P R O C U R A della R E P U B B L I C A
Presso il Tribunale di Reggio Calabria
Direzione Distrettuale Antimafia

N.

3546/2012

R.G.N.R. DDA
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GLI INDAGATI E LE CONTESTAZIONI
I Pubblici Ministeri, dottoressa Giulia PANTANO e dr. Giovanni MUSARO’,
Sostituti Procuratori della Repubblica di Reggio Calabria e Dott. Salvatore
DOLCE, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palmi
letti gli atti del procedimento n. 3546-2012 R.G.N.R. D.D.A., nei confronti di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MAZZAGATTI Rocco, nato ad Oppido Mamertina il
24.08.1973, ivi residente in Corso Aspromonte nr. 140;
PEPE Simone, nato a Roma il 17.08.1989, residente ad Oppido
Mamertina in via Ugo Foscolo nr. 7;
MAZZAGATTI Giuseppe, nato a Cinquefrondi il 20.09.1984,
residente ad Oppido Mamertina in via Circovallazione Ovest nr.
14;
DE PASQUALE Antonino, detto “Nino”, nato ad Oppido
Mamertina il 30.08.1985, ivi residente in via Antonio Maria
Curcio nr. 37;
RUSTICO Leone, nato a Taurianova il 03.11.1981, residente ad
Oppido Mamertina in Corso Aspromonte nr. 129;
RUSTICO Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il 18.06.1980,
residente a Catanzaro in via Cassiodoro nr. 59;
RUSTICO Pasquale, nato a Taurianova il 21.02.1985, residente
ad Oppido Mamertina in via Cilea nr. 2;
BONINA Rocco, nato ad Oppido Mamertina in data
08.10.1978, ivi residente in piazza Calabria nr. 10;
POLIMENI Domenico, nato ad Oppido Mamertina il
10.05.1943, attualmente detenuto presso il carcere di Saluzzo;
POLIMENI Cosmo, nato ad Oppido Mamertina il 25.08.1987,
ivi residente in via Strabone nr. 2;
POLIMENI Paolo, nato ad Oppido Mamertina il 27.05.1981,
ivi residente in via Strabone nr. 2;
RUFFA Rocco Alessandro, nato ad Oppido Mamertina il
05.08.1991, residente a Borgia (CZ);
MAZZAGATTI Francesco, nato ad Oppido Mamertina il
26.8.1991, ivi residente in via Circovallazione ovest nr. 14;
ZAPPIA Diego, nato ad Oppido Mamertina il 14.06.1985, ivi
residente in via Terni nr. 22;
MURDICA Carmine, nato ad Oppido Mamertina il 05.02.1993,
ivi residente in via Genova nr. 25;
LENTINI Domenico, nato ad Oppido Mamertina il 22.05.1994,
ivi residente in via Ugo Foscolo nr. 18;
FERRARO Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il
06.12.1968;
PEPE Valerio, nato a Roma il 27.07.1991, ivi residente in via
Salvatore Lorizzo nr. 115;
PEPE Luca, nato a Roma in data 01.01.1970, ivi residente in
via Giacomo Gobbi Belcredi nr. 36, attualmente detenuto presso
il Carcere di Velletri;
PEPE Leandro, nato a Roma il 12.08.1974, ivi residente in via
Giacomo Gobbi Belcredi nr. 36;
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21. SCARPONI Matteo, nato a Roma il 11.04.1992, ivi residente in
via Candido Manca nr. 7;
22. SCARFONE Domenico, nato ad Oppido Mamertina il
03.07.1957, risedente a Genzano di Roma in via Renzo
Vespignani nr. 9;
23. MAZZAGATTI Francesca nata ad Oppido Mamertina il 9
ottobre 1957
24. FELICIANO Antonina nata a Cinquefrondi il 18 dicembre
1983
25. CONDINA Maria Chiara, nata ad Opppido Mamertina il
19.08.1989, residente a Gioia Tauro
Persone sottoposte ad indagine in relazione ai seguenti reati:
a) MAZZAGATTI Rocco, PEPE Simone, MAZZAGATTI Giuseppe classe
1984, DE PASQUALE Antonino, RUSTICO Leone, RUSTICO Giuseppe,
RUSTICO Pasquale, BONINA Rocco, POLIMENI Domenico, POLIMENI
Cosmo, POLIMENI Paolo, RUFFA Rocco Alessandro, MAZZAGATTI
Francesco, ZAPPIA Diego, MURDICA Carmine, LENTINI Domenico,
PEPE Valerio, PEPE Luca, PEPE Leandro, SCARFONE Domenico
del reato p. e p. dall’art. 416 bis, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° c.p., 61 nr. 6, 71
d.lvo nr. 159/11 per aver preso parte, con altre persone allo stato non ancora
individuate, con i ruoli e le funzioni di seguito specificati - nell’ambito
dell’associazione unitaria denominata 'ndrangheta, operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero,
costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con
organo di vertice denominato “Provincia” - alla locale di Oppido
Mamertina (cui facevano parte sia la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo
sia la cosca Ferraro-Raccosta), operante in Oppido Mamertina, in zone
limitrofe, fino alla provincia di Catanzaro, a sua volta inserita nel territorio
compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina;
locale che, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo
associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che
ne derivavano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona ed il
patrimonio, grazie anche alla ampia disponibilità di armi, perseguendo
scopi, in particolare, diretti:
- a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si
svolgevano nel territorio, anche attraverso la partecipazione alle stesse;
- al conseguimento per sé e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e
vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose quali estorsioni,
sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori privati.
- al favoreggiamento di latitanti;
- a commettere omicidi;
- a commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento;
- a commettere reati di illecita detenzione, cessione e traffico di sostanze
stupefacenti
1) MAZZAGATTI Rocco, quale promotore, organizzatore e capo della
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“locale” di Oppido Mamertina, in cui era inserita la cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo in cui figurava tra i capi, con
compiti di decisione, pianificazione delle azioni criminali da
compiere e degli obiettivi da perseguire con riferimento all’intera
organizzazione criminale.
In particolare:
-

dirigeva e organizzava il sodalizio, presiedendo le riunioni di
‘ndrangheta;

-

assumeva le decisioni più rilevanti, anche nel settore degli omicidi,
impartendo disposizioni;

-

decideva e partecipava ai riti di affiliazione,

-

curava i rapporti con le altri articolazioni dell’associazione, in
particolare con la cosca Alvaro di Sinopoli, con la cosca PELLE di
San Luca e con le cosche di Platì;

-

svolgeva funzioni di coordinamento e raccordo con altre
articolazioni territoriali della ‘ndrangheta del crotonese e
catanzarese;

-

dirimeva contrasti interni ed esterni al sodalizio della locale di
appartenenza;

-

decideva, individuava e pianificava le azioni da compiere, gli
obiettivi da perseguire, le attività economiche da avviare e attraverso
cui riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni
delittuose, in riferimento all’intera organizzazione criminale

2) POLIMENI Domenico, in qualità di promotore ed organizzatore
della locale di Oppido Mamertina, nonché tra i capi della cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, operante in Oppido Mamertina e
zone limitrofe, in costante rapporto con il nipote Mazzagatti Rocco,
con compiti decisionali svolti durante il periodo trascorso in latitanza
(18 maggio 1998-13 luglio 2013)

3) SCARFONE Domenico, elemento di vertice della cosca MazzagattiPolimeni-Bonarrigo, operante in Oppido Mamertina e zone
limitrofe, in costante rapporto con Mazzagatti Rocco e Pepe Simone,
con compiti decisionali anche con riferimento agli omicidi ai danni
della cosca avversa Ferraro-Raccosta, conseguenti all’uccisione di
Bonarrigo Domenico; con compiti di pianificazione e di
individuazione delle attività economiche da avviare e attraverso cui
riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni
delittuose, in riferimento all’intera organizzazione criminale
5) MAZZAGATTI Giuseppe classe 1984, quale partecipe alla locale di
Oppido Mamertina nonchè alla cosca Mazzagatti-Polimeni4
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Bonarrigo, operante in Oppido Mamertina e zone limitrofe, avendo
assunto il ruolo del padre Mazzagatti Pasquale, dopo la sua
uccisione, quale braccio destro dello zio Mazzagatti Rocco con il
quale era in rapporto di continua collaborazione; con compiti
decisionali con riferimento all’intera organizzazione criminale ed in
relazione alle “sanzioni” da infliggere agli affiliati in caso di
trasgressione delle regole mafiose; e con compiti operativi
nell’esecuzione degli omicidi. Più in generale, é a completa
disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
6) DE PASQUALE Antonino, in qualità di partecipe alla locale di
Oppido Mamertina ed alla cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo, in
essa inserita, con il ruolo di “mastro di giornata” che, in esecuzione
degli ordini da Mazzagatti Rocco, comunica e riceve le c.d.
ambasciate anche ad esponenti di altre cosche, in particolare alle
cosche di Platì e, tramite Alvaro Paolo, a quelle di Sinopoli; ed in tale
veste, deputato a curare i rapporti tra le varie articolazioni
‘ndranghetiste. Più in generale, é a completa disposizione degli
interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo.
7) BONINA Rocco, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina ed alla cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo, in essa
inserita, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale ed in stretto
rapporto di collaborazione con Pepe Simone nella gestione di un
traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Roma. Più in
generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca,
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma
criminoso del gruppo.
8) RUSTICO Leone, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina ed alla cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo, in essa
inserita, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a
compiere azioni criminose nell’interesse dell’intera organizzazione
criminale nonché addetto a gestire le attività imprenditoriali
riconducibili alla cosca. Più in generale, é a completa disposizione
degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo.

9) RUSTICO Pasquale, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
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Mamertina ed alla cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo, in essa
inserita, in rapporto di stretta collaborazione con Mazzagatti Rocco,
con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse
dell’intera organizzazione criminale; con ruolo esecutivo nella
perpetrazione di omicidi che il sodalizio criminoso deliberò a seguito
dell’uccisione del sodale Bonarrigo Domenico. Più in generale, é a
completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo.

10) RUSTICO Giuseppe in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina ed alla cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo, in essa
inserita, in rapporto di stretta collaborazione con Mazzagatti Rocco,
con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse
dell’intera organizzazione criminale. Più in generale, é a completa
disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

11) PEPE Simone, organico alla locale di Oppido Mamertina e alla cosca
Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo in essa inserita, con un ruolo di
organizzatore dal 2.03.12 (data dell’omicidio di Bonarrigo
Domenico), a seguito di rituale affiliazione e con il compito di
dirigere il gruppo costituito dagli affiliati più giovani quali Murdica
Carmine, Paiano Francesco, Mazzagatti Francesco e Lentini
Domenico; di assicurare le comunicazioni tra gli associati;
partecipare alle riunioni e deputato a compiere azioni criminose
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; in particolare con
funzioni operative, nell’approvvigionamento e detenzione di armi e
di sostanze stupefacenti, atti intimidatori e nell’esecuzione di tutti gli
omicidi (Ferraro Vincenzo, Raccosta Francesco, Putrino Carmine e
Raccosta Vincenzo) commessi a seguito dell’uccisione di Bonarrigo
Domenico e, più in generale, con compiti di killer della cosca di
appartenenza. Più in generale, é a completa disposizione degli
interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo.

12) PEPE Valerio, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, e con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a
compiere azioni criminose nell’interesse dell’intera organizzazione
criminale; in rapporto di stretta collaborazione e dipendenza da
6
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Pepe Simone con funzioni operative nell’approvvigionamento e
detenzione di armi e di sostanze stupefacenti, atti intimidatori e
nell’esecuzione di omicidi. Più in generale, é a completa disposizione
degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo.

13) PEPE Leandro, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, e con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici
dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale,
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio e deputato a compiere azioni criminose nell’interesse
dell’intera organizzazione criminale; in particolare con funzioni
operative, nell’approvvigionamento e detenzione di armi e di
sostanze stupefacenti. Più in generale, é a completa disposizione degli
interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo.

14) MURDICA Carmine, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, in rapporto di stretta collaborazione e dipendenza da Pepe
Simone, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a
compiere azioni criminose nell’interesse dell’intera organizzazione
criminale
in
particolare
con
funzioni
operative,
nell’approvvigionamento e detenzione di armi. Più in generale, é a
completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo.
15) LENTINI Domenico in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, in rapporto di stretta collaborazione e dipendenza da Pepe
Simone, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a
compiere azioni criminose nell’interesse dell’intera organizzazione
criminale
in
particolare
con
funzioni
operative,
nell’approvvigionamento e detenzione di armi. Più in generale, é a
completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo.
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16) MAZZAGATTI Francesco in qualità di partecipe alla locale di
Oppido Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in
essa inserita, in rapporto di stretta collaborazione e dipendenza da
Pepe Simone, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione
nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a
compiere azioni criminose; in particolare con funzioni operative,
nell’approvvigionamento e detenzione di armi. Più in generale, é a
completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo.

17) POLIMENI Paolo, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, specie quella del padre Polimeni Domenico, con gli altri
consociati, sia durante il periodo della latitanza che durante la
detenzione dopo la sua cattura; di fornirgli supporto logistico e di
eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse
dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e rispettando le
gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a compiere azioni
criminose nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, in
particolare nel settore delle estorsioni. Più in generale, é a completa
disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

18) POLIMENI Cosmo, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, specie quella del padre Polimeni Domenico, con gli altri
consociati sia durante il periodo della latitanza che durante la
detenzione dopo la sua cattura; di fornirgli supporto logistico e di
eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse
dell’intera organizzazione criminale, riconoscendo e rispettando le
gerarchie e le regole interne al sodalizio e deputato a compiere azioni
criminose nell’interesse dell’intera organizzazione criminale, in
particolare nel settore delle estorsioni. Più in generale, é a completa
disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

19) RUFFA Rocco Alessandro, in qualità di partecipe alla locale di
Oppido Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in
essa inserita, in costante rapporto con Mazzagatti Rocco, i cugini
8
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Rustico Leone e Rustico Pasquale nonché con De Pasquale Antonino,
con il compito di assicurare la circolazione delle informazioni tra gli
affiliati, di partecipare a riunioni di ‘ndrangheta anche con esponenti
di altre articolazioni mafiose e con il ruolo di intestatario fittizio,
nell’interesse del capo della locale Mazzagatti Rocco, della ditta
mafiosa “Autoworld” che gestiva un distributore di carburante a
insegna “Esso” nella frazione Germaneto di Catanzaro. Più in
generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca,
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma
criminoso del gruppo.

20) ZAPPIA Diego, in qualità di partecipe alla locale di Oppido
Mamertina e alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, in essa
inserita, in costante rapporto con Mazzagatti Rocco e Pepe Simone,
cui forniva ausilio durante le trasferte in Calabria e per il quale
fungeva quale factotum, con il compito anche di assicurare la
circolazione delle informazioni tra gli affiliati. Più in generale, é a
completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo.

■ Con il ruolo di promozione, direzione ed organizzazione a carico di
Mazzagatti Rocco, Polimeni Domenico e Pepe Simone.
■ Con l’aggravante dell’essere l’associazione armata
■ Con l’aggravante che le attività economiche - di cui gli associati avevano
assunto o mantenuto il controllo - erano finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
Per POLIMENI Domenico, fino al 14 luglio 2012.;
Per MAZZAGATTI Rocco, RUSTICO Giuseppe, RUSTICO Pasquale, con
l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in un periodo in cui era
sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni
successivi alla cessazione dell’esecuzione della stessa.
Con recidiva specifica per MAZZAGATTI Rocco
Con recidiva per RUSTICO Giuseppe
Con recidiva per BONINA Rocco
Con recidiva reiterata per POLIMENI Domenico
Con recidiva infraquinquennale per PEPE Luca
Con recidiva per SCARFONE Domenico
In Oppido Mamertina, Catanzaro e Roma con condotta accertata sino ad
almeno tutto aprile 2013 (per MAZZAGATTI Rocco dal 9.05.03) e tuttora
perdurante
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omicidio Ferraro Vincenzo
PEPE Simone
b) reato di cui all’art 110 c.p. ed art. 575 c.p. e 577 nr 3 c.p. ed art 7 d.l.
152/91 conv. in legge 203/1991 perché, in concorso con altra persona allo
stato non identificata, cagionava la morte di FERRARO Vincenzo,
esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi d’arma da fuoco (almeno
quattro, utilizzando un’arma da sparo a canna lunga e a carica multipla
calibro 12), che attingevano il FERRARO alla regione sovra scapolare
destra con tramite penetrante nei tessuti molli del dorso, all’emitorace
sinistro, al braccio omolaterale, nella faccia laterale del braccio sinistro e
alla volta cranica, determinante lo sfacelo del cranio con ampia lacerazione
encefalica.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con premeditazione,
essendo stata l’esecuzione del delitto deliberata, quale vendetta, nei giorni
immediatamente successivi all’omicidio di Bonarrigo Domenico avvenuto in
data 2 marzo 2012.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con metodo mafioso e con
la finalità di agevolare l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTIBONARRIGO, inserita nell'articolazione territoriale dell'associazione
denominata 'ndrangheta operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina, in data 13 marzo 2012.
PEPE Simone
c) reato di cui all’art 110 c.p., 81 cpv c.p., artt. 2, 4 e 7 della legge 895/1967
(come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497),
art 61 nr 2 c.p., art 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con un’altra
persona non ancora identificata, con il fine di uccidere Ferraro Vincenzo,
deteneva e portava in luogo pubblico diverse armi da fuoco ovvero un fcile e
una pistola.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per commettere il reato di
omicidio ai danni di Ferraro Vincenzo.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con “metodo mafioso” e con
la finalità di agevolare l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTIBONARRIGO, inserita nell'articolazione territoriale dell'associazione
denominata 'ndrangheta operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina, in data 13 marzo 2012.

sequestro di persona
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e duplice omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine
MAZZAGATTI Rocco, SCARFONE Domenico, PEPE Simone, RUSTICO
Pasquale, FERRARO Giuseppe
d) reato di cui all’art 110 c.p., 112 c.p., art. 605 c.p. e 61 nr 2 e 6 c.p., ed art 7
d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991, perché, con il fine di eseguire il delitto
indicato al capo f), in concorso tra loro e con altre persone allo stato non
identificate e con i ruoli di seguito descritti, privavano della libertà
personale Raccosta Francesco e Putrino Carmine, ritenuti esecutori
materiali dell’uccisione di Bonarrigo Domenico (avvenuta in data 2 marzo
2012):
- Ferraro Giuseppe, quale capo della cosca Ferraro-Raccosta, con il ruolo di
fornire le informazioni utili per individuare, sequestrare ed ammazzare
Putrino Carmine e Raccosta Francesco;
- Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico, quali mandanti ed esecutori
materiali;
- Pepe Simone e Rustico Pasquale, quali esecutori materiali
con la finalità di agevolare l’attività della cosca denominata MazzagattiPolimeni-Bonarrigo per l’affermazione del proprio potere mafioso sul
territorio e con l’utilizzo del metodo mafioso consistito:
-

nell’aver costituito un plotone di esecuzione di almeno 10 persone;

-

nell’avere agito travisati, con il volto coperto da passamontagna, e
tutti armati;

-

nell’aver utilizzato dei veicoli per bloccare la marcia
dell’autovettura tipo Fiat Panda targata DC092MN, a bordo della
quale viaggiavano il PUTRINO e il RACCOSTA;

-

nell’averli costretti a salire con la forza su un veicolo tipo Ducato e
nell’averli condotti in una campagna isolata

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto un numero di persone
superiore a cinque.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per commettere il reato di
cui al capo f).
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con “metodo mafioso” e con
la finalità di agevolare l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTIBONARRIGO, inserita nell'articolazione territoriale dell'associazione
denominata 'ndrangheta operante in Oppido Mamertina.
Per FERRARO Giuseppe con l'aggravante di aver commesso il fatto
durante la latitanza.
Con recidiva per MAZZAGATTI Rocco
Con recidiva reiterata e specifica per FERRARO Giuseppe
Con recidiva per SCARFONE Domenico
In Oppido Mamertina, in data 13 marzo 2012.
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MAZZAGATTI Rocco, SCARFONE Domenico, PEPE Simone, RUSTICO
Pasquale, FERRARO Giuseppe
e) reato di cui all’art 110 c.p., art 112 c.p. e artt. 2, 4 e 7 d.l. 152/91 conv. in
legge 895/1967 (sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr
497), art 61 nr 2 e 6 c.p., art 7 della legge 203/1991 perché in concorso tra
loro e con altre persone non ancora identificate, con i ruoli meglio indicati al
capo che precede, detenevano e portavano in luogo pubblico, con il fine di
uccidere Raccosta Francesco e Putrino Carmine, diverse armi da fuoco.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto un numero di persone
superiore a cinque.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per commettere il reato di
cui al capo f).
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
Per FERRARO Giuseppe con l'aggravante di aver commesso il fatto
durante la latitanza.
Con recidiva per MAZZAGATTI Rocco
Con recidiva reiterata e specifica per FERRARO Giuseppe
Con recidiva per SCARFONE Domenico
In Oppido Mamertina, in data 13 marzo 2012.
MAZZAGATTI Rocco, SCARFONE Domenico, PEPE Simone, RUSTICO
Pasquale, FERRARO Giuseppe
f) reato di cui all’art 110 c.p., art 112 c.p., art 575 c.p. e art 577 nr 3 e 4) c.p.
e 61 nr 4 e 6 c.p. e art 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché, in
concorso morale e materiale tra loro e con altre persone allo stato non
identificate,
- Ferraro Giuseppe, capo della cosca Ferraro-Raccosta, con il ruolo di
fornire le informazioni utili per individuare, sequestrare ed ammazzare
Putrino Carmine e Raccosta Francesco;
- Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico, quali mandanti ed esecutori
materiali;
- Pepe Simone e Rustico Pasquale, quali esecutori materiali
dopo averli sequestrati, con le modalità meglio descritte nel capo di
imputazione di cui alla lettera d), cagionavano la morte di Raccosta
Francesco, colpendolo reiteratamente ed in varie parti del corpo con una
spranga e dandolo, ancora in vita, in pasto ai maiali nonché quella del
cognato Putrino Carmine.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto un numero di persone
12
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superiore a cinque.
■ Con l’aggravante della premeditazione perché il piano omicidiario era
stato deliberato subito dopo la morte di Bonarrigo Domenico e pianificato
nei dettagli a seguito di una riunione tenutosi presso l’abitazione di Rocco
Mazzagatti nonchè attraverso lo studio dei movimenti delle vittime.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con sevizie avendo
martoriato Raccosta Francesco a colpi di spranga e crudeltà perché il suo
corpo, ancora in vita, veniva dato quale pasto per i maiali.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
Per FERRARO Giuseppe con l'aggravante di aver commesso il fatto
durante la latitanza.
Con recidiva per MAZZAGATTI Rocco
Con recidiva reiterata e specifica per FERRARO Giuseppe
Con recidiva per SCARFONE Domenico
In Oppido Mamertina, in data 13 marzo 2012.

omicidio di Raccosta Vincenzo
PEPE Simone, PEPE Valerio
g) reato di cui all’art 110 c.p., ed art. 575 c.p. e 577 nr 3 c.p. ed art 7 d.l.
152/91 conv. in legge 203/1991 perché, in concorso tra loro con i ruoli di
seguito descritti, Pepe Simone quale esecutore materiale e Pepe Valerio con
il ruolo di aver accompagnato in Calabria il Pepe, rafforzando in lui il
proposito criminoso, cagionavano la morte di RACCOSTA Vincenzo,
esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi d’arma da fuoco (almeno
quattro, utilizzando un fucile calibro 12), che attingevano il RACCOSTA
alla regione dorsale del tronco, alla regione sovrascapolare destra,
all’emitorace sinistro e alle regione fronto-parietale-temporale sinistra che
ne determinava lo sfacelo traumatico cranio-facciale con ampia perdita di
sostanza delll’encefalo.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con premeditazione, essendo
stata l’esecuzione del delitto deliberata, quale vendetta, nei giorni
immediatamente successivi all’omicidio di Bonarrigo Domenico avvenuto in
data 2 marzo 2012.
■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con metodo mafioso e al
fine di agevolare l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTIBONARRIGO, inserita nell'articolazione territoriale dell'associazione
denominata 'ndrangheta operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina, in data 10 maggio 2012.
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PEPE Simone, PEPE Valerio
h) reato di cui all’art 110 c.p., art 112 c.p., e artt. 2, 4 e 7 della legge
895/1967 (sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497),
art 61 nr 2 c.p., art 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché in concorso
tra loro e con altre persone non ancora identificate, detenevano e portavano
in luogo pubblico, con il fine di uccidere Raccosta Vincenzo, diverse armi da
fuoco.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per commettere il reato di
omicidio ai danni di Raccosta Vincenzo.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con “metodo mafioso” e con la
finalità di agevolare l’associazione mafiosa di appartenenza.
In Oppido Mamertina, in data 10 maggio 2012.
intestazioni fittizie
MAZZAGATTI Rocco, RUFFA Rocco Alessandro
i)del reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 12 quinquies D.L. n. 306/92,
convertito in legge 7 agosto 1992 nr 356 ed art 7 d.l. 152/91 conv. in L. n.
203/91, perché, agendo in concorso, tra loro intestavano fittiziamente la
titolarità della ditta denominata “Autoworld”, esercente il commercio
all’ingrosso di lubrificanti, pneumatici, vernici e carburanti (con sede lungo
il viale Europa a Germaneto, frazione di Catanzaro) a Ruffa Rocco
Alessandro, essendone MAZZAGATTI Rocco l'effettivo titolare, al fine
eludere le disposizioni di legge che consentono il sequestro e la confisca dei
beni in materia di misura di prevenzione, ovvero, per agevolare il riciclaggio
dei proventi dell’attività di droga e di traffico di armi cui la cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo era dedita.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
Con recidiva per MAZZAGATTI Rocco
In Germaneto di Catanzaro, in data 15 ottobre 2009. ( conversazione nr 1422
del 30 luglio 2012 presso la ditta Polimeni s.a.s ed intercorsa tra Mazzagatti Rocco,
Ruffa Rocco Alessandro e Rustico Pasquale; conversazione ambientale registrata a
casa di Pelle Giuseppe nr 2616 del 6 agosto 2009; conversazione ambientale nr 111
del 29 gennaio 2013 intercorsa tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco;
conversazione ambientale nr 167 del 30 gennaio 2013 intercorsa tra Scarfone
Domenico e Mazzagatti Rocco)

FELICIANO Antonina, MAZZAGATTI Francesca, MAZZAGATTI
Giuseppe classe 1984 e MAZZAGATTI Rocco
l) del reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 12 quinquies D.L. n. 306/92,
convertito in legge 7 agosto 1992 nr 356 ed art 7 d.l. 152/91 conv. in L. n.
14
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203/91, perché, agendo in concorso tra loro intestavano fittiziamente la
titolarità del supermercato ad insegna “Conad” sito in corso Apromonte di
Oppido Mamertina, gestito di fatto da Rustico Leone, a Feliciano Antonina
e a Mazzagatti Francesca (rispettivamente coniuge e madre del Rustico),
pur essendo Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe classe 1984 gli
effettivi titolari, al fine eludere le disposizioni di legge che consentono il
sequestro e la confisca dei beni in materia di misura di prevenzione, ovvero,
per agevolare il riciclaggio dei proventi dell’attività di droga e di traffico di
armi cui la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo era dedita.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina, in data 22 luglio 2010 ( conversazione ambientale nr 896
–B-3 –B-4).

Stupefacenti
PEPE Simone, PEPE Luca, PEPE Valerio, PEPE Leandro, BONINA Rocco
m) reato di cui agli art 110 c.p. e art. 81 cpv c.p. ed art. 73 e art 73 bis D.P.R.
309 del 1990, art 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui
all’art 17 della medesima normativa, in concorso tra loro, illecitamente
detenevano, mettevano in vendita e cedevano quantitativi imprecisati di
sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
Con recidiva infraquinquennale e specifica per PEPE Luca
Con recidiva per BONINA Rocco
In Roma, nell’anno 2012 fino all’aprile 2013 e con condotta tuttora
perdurante.
SCARPONI Matteo
n) reato di cui all’art 73 comma 1 bis del D.P.R 9 ottobre 1990 nr 390,
perché senza l’autorizzazione di cui all’art 17, illecitamente deteneva con la
finalità di operare successive cessioni a terzi 7 hg di sostanza stupefacente di
tipo marijuana.
In Roma accertato in data 22 ottobre 2012 ( progressivo nr 1302-A-1 delle ore
15
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17.24)

Armi
PEPE Simone
o) reato di cui all’art c.p. 2 e 7 della legge 895 del 2 ottobre 1967 (come
modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art 7 d.l.
152/91 conv. in legge 203/1991 perché illegalmente deteneva un’arma da
fuoco ovvero un fucile.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In luogo sconosciuto, accertato in data 24 ottobre 2012 (progressivo nr 1334 A2)

p) reato di cui all’art 81 cpv c.p. e art 1 della legge 895 del 2 ottobre 1967
(come modificato dall’art 9 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art 7 d.l.
152/91 conv. in legge 203/1991 perché con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in tempi distinti, poneva in vendita e cedeva armi da
guerra del tipo kalashnikov.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In luogo sconosciuto, accertato in data 24 ottobre 2012 ( progressivo nr 1335
del 24 ottobre 2012)

PEPE Simone, PEPE Valerio, MURDICA Carmine e LENTINI Domenico
q) reato di cui agli artt. 110 c.p. ed art 2, 4 e 7 della legge 895/1967 (come
modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 497/1974) art 7 d.l. 152/91 conv.
in legge 203/1991perché, in concorso tra loro, coi ruoli di seguito descritti,
illegamente detenevano e portavano in luogo pubblico un’arma da fuoco
In particolare:
- Pepe Simone e Pepe Valerio commissionavano l’acquisto dell’arma;
- Lentini Domenico e Murdica Carmine si adoperavano per reperirla.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina, nel dicembre 2012
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PEPE Simone, MAZZAGATTI Francesco, MURDICA Carmine, (in
concorso con PAIANO Francesco per cui si procede separatamente
trattandosi di soggetto di età minore e CIRILLO Vincenzo, deceduto, PEPE
Luca e PEPE Leandro, per cui si procede separatamente nell’ambito di
procedimento pendente presso la Procura di Roma)
r) reato di cui agli artt. 110 c.p. ed art 81 cpv c.p. ed art 2, 4 e 7 della legge
895/1967 (come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 497/1974), art 7
d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché, in concorso tra loro, coi ruoli di
seguito descritti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
illegamente detenevano e portavano in luogo pubblico:
- un fucile modello doppietta marca Damas a cani esterni, con canne e
bracciolo tagliati con matricola abrasa;
- una pistola automatica tipo mitraglietta marca Walther calibro 9 x 17,
priva di matricola.
In particolare:
- Pepe Simone (in concorso con Pepe Luca e Pepe Leandro, già
arrestati in flagranza di reato) commissionava l’acquisto delle armi e
effettuava una trasferta in Calabria da Roma per ottenerne la
consegna;
- Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine (in concorso con il minore
Paiano Francesco) fungevano da intermediari tra Pepe Simone ed il
fornitore Cirillo Vincenzo, deceduto.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina e Roma, nel febbraio 2013.
s) delitto di cui all’art 110 c.p. 648 c.p. art 7 d.l. 152/91 conv. in legge
203/1991 perché in concorso tra loro, Pepe Simone quale committente e
destinatario finale delle armi, Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine
quali intermediari nel procacciamento delle armi con il fornitore, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un
profitto, con la consapevolezza della provenienza delittuosa in quanto
trattavasi di armi prive dei dati identificativi, acquistavano o comunque
ricevevano da Cirillo Vincenzo:
- un fucile modello doppietta marca Damas a cani esterni, con canne e
bracciolo tagliati con matricola abrasa;
una pistola automatica tipo mitraglietta marca Walther calibro 9 x 17, priva
di matricola, da considerarsi arma clandestina.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
17
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In Oppido Mamertina e Roma, nel febbraio 2013.
t) reato di cui agli artt. 110 c.p. e art 23, comma 3°, della legge 110 del 18
aprile 1975, 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991 perché in concorso tra loro,
Pepe Simone quale committente e destinatario finale delle armi, Mazzagatti
Francesco e Murdica Carmine quali intermediari nel procacciamento delle
armi con il fornitore Cirillo Vincenzo, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, detenevano armi clandestine ovvero:
- un fucile modello doppietta marca Damas a cani esterni, con canne e
bracciolo tagliati con matricola abrasa;
- una pistola automatica tipo mitraglietta marca Walther calibro 9 x 17,
priva di matricola.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’attività della cosca POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO, inserita
nell'articolazione territoriale dell'associazione denominata 'ndrangheta
operante in Oppido Mamertina.
In Oppido Mamertina e Roma, nel febbraio 2013

CONDINA Maria Chiara
u) reato di cui all’art 390 c.p. ed art 7 d.l. 152/91 conv. in legge 203/1991,
perché, fuori dai casi di concorso nel reato, aiutava il latitante Polimeni
Domenico a sottrarsi all’esecuzione della pena, comminata dalla Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria irrevocabile in data 11 marzo 2004,
fornendo supporto logistico anche ai prossimi congiunti dello stesso,
accompagnandoli a fargli visita.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare
l’associazione mafiosa di appartenenza
In Oppido Mamertina, nel giugno e luglio 2012
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CAPITOLO I
L’INDAGINE
Il presente provvedimento è il risultato di un’articolata attività d’indagine condotta
dal Comando Provinciale di Reggio Calabria – Reparto Operativo – Nucleo
Investigativo, svolta sotto le direttive ed il coordinamento della Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in cui
sono confluite le risultanze investigative dei seguenti procedimenti:
- proc. nr 1624-2012 mod. 44 relativo all’omicidio di Bonarrigo Domenico;
- proc. nr. 1768-2012 mod. 44 relativo all’omicidio di Ferraro Vincenzo
- proc nr. 943-2012 mod. 45 relativo alla scomparsa di Raccosta Francesco e
Putrino Carmine
- proc. nr. 3095-2012 mod. 44 relativo all’omicidio di Raccosta Vincenzo;
- proc. nr. 10065-2011 relativo al favoreggiamento della latitanza di
Polimeni Domenico
Tale complessa attività di indagine ha consentito di acquisire un affidabile quadro
dimostrativo che si è potuto giovare di una serie plurima e coerente di fonti, molto
spesso riscontrantesi tra di loro, grazie alle quali è stato possibile conoscere sia gli
aspetti strutturali (statici), sia quelli dinamici della “locale di Oppido Mamertina”,
operante nell’ambito della associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta.
Le investigazioni hanno avuto origine e si sono sviluppate a seguito degli eventi
omicidiari susseguitisi nel territorio di Oppido Mamertina, tra gli anni 2011 e 2012.
L’analisi dei singoli omicidi e della realtà criminale di quel centro ha condotto
all’accertamento dell’esistenza in Oppido Mamertina di una locale di ‘ndrangheta,
di cui fanno parte le cosche dei Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e FerraroRaccosta; all’individuazione del capo indiscusso della locale in Rocco Mazzagatti,
deputato a conferire cariche e a decretare nuovi ingressi nella ‘ndrangheta, e del
mastro di giornata in Nino De Pasquale ed ha permesso di disvelare l’articolata
struttura, la sua gerarchia interna, gli affiliati.
Dall’indagine sono poi emerse conferme a pregresse acquisizioni giudiziarie (c.d
operazione “Crimine”) relative al fenomeno ‘ndranghetistico in generale e alla sua
organizzazione a livello territoriale, dal momento che ancora una volta è stata posta
in luce l’esistenza di “locali” che, pur dovendo rispondere alla Provincia, agiscono
con una certa autonomia all’interno del loro territorio.
Del pari la struttura della locale di Oppido Mamertina rispecchia la medesima
composizione di tutte le strutture similari, insistenti in ogni località ove esiste il
fenomeno ‘ndrangheta.
Le indagini hanno permesso di appurare che la locale operava sul territorio per
imporre la propria egemonia, con propaggini oltre i confini provinciali e regionali,
con “metodo mafioso” che si concretizzava nell’instaurazione di un regime di
paura, con assoggettamento della popolazione ai voleri dei consociati; che la stessa
aveva stabili rapporti criminali ed aveva stretto alleanze con altre locali, quali
quello di Sinopoli, San Luca e Platì, nonché con le cosche del vibonese, del
crotonese e del catanzarese.
Come tutte le organizzazioni di stampo mafioso attualmente operanti, la
caratteristica della locale di Oppido Mamertina consiste nella circostanza che, a
causa della “fama” acquisita nel tempo, con atti di violenza o minaccia a danno di
chiunque ne ostacoli l’attività, è ormai in grado di incutere timore per la sua stessa
esistenza, generando in coloro con cui viene a contatto una condizione di
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“assoggettamento” e un conseguente atteggiamento di “omertà”, dettato dalla
paura di eventuali ritorsioni da parte dei partecipi all’associazione.
E’ stata altresì provato che le attività illecite della locale di Oppido Mamertina si
sono indirizzate prima di tutto contro soggetti intranei alla criminalità organizzata
del luogo, attraverso la loro eliminazione fisica, e sono state finalizzate al controllo
di quel territorio con estensione degli interessi criminali non solo nelle altre
provincie calabresi, ma anche fuori Regione ed in particolare a Roma.
Molteplici dunque sono stati i reati-fine commessi dalla locale di Oppido: alcuni di
carattere violento (omicidi) e con finalizzazione estorsiva in danno di persone e
patrimoni, costituenti espressione diretta del controllo del territorio; altri di natura
più prettamente economica, finalizzati alla dissimulazione della reale pertinenza
dei beni, attività e risorse riferibili agli indagati ed alla cosca, costituenti prodotto,
diretto ed indiretto delle attività illecite poste in essere evidentemente al fine di
eludere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale.
Accanto ad un nitido ed incontrastato dominio nel territorio di Oppido Mamertina,
attuato secondo i tipici metodi della ‘ndrangheta, è emerso il quadro di una
“locale” molto proiettata agli investimenti e con tendenza a progetti economici
fuori provincia, resi possibili grazie anche all’azione del “capo della locale”, Rocco
Mazzagatti che - trasferendo la propria residenza nella provincia di Catanzaro aveva determinato anche in quei posti una forte dislocazione di uomini e mezzi,
aveva intrecciato forti legami con esponenti di vertice delle organizzazioni di
‘ndrangheta del catanzarese e del crotonese nonché con gli imprenditori del luogo,
ed aveva acquisito attività commerciali successivamente intestate a terzi.
Grazie al supporto del sodale Scarfone Domenico, che a Roma era il referente per
gli investimenti dell’organizzazione criminale e poteva contare su amicizie con
avvocati e soggetti gravitanti nell’orbita delle aste giudiziarie e delle procedure
fallimentari, le mire espansionistiche nel settore economico-finanziario della cosca
Mazzagatti confluivano nel Lazio, con la finalità di trarre vantaggio dagli incanti
pubblici, con l’aggiudicazione di beni che venivano però intestati fittiziamente a
terzi.
L'operato di Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico si contraddistinguerà per
l’onnipresenza in ogni attività redditizia su cui i due puntavano l'attenzione.
Mazzagatti e Scarfoni hanno la capacità di fagocitare ogni fonte di ricchezza,
evidentemente forti delle risorse finanziarie che a loro promanano dall'apparato
strutturale di appartenenza, possiedono una riconosciuta forza 'ndranghetistica,
hanno il rispetto, e verso di loro si nutre uno stato di assoluta soggezione
riscontrato in tutti coloro che ne sono venuti in contatto (anche degli stessi
‘ndranghetisti).
L’indagine di questo Ufficio ha avuto pertanto ad oggetto le accertate attività
criminali poste in essere nel territorio di Oppido Mamertina e località limitrofe,
nel catanzarese e nel Lazio dalla locale di Oppido Mamertina.
La stessa è stata finalizzata a comprovare l’attualità e la pericolosità delle cosche
operanti nel territorio di Oppido Mamertina – ricostruendone le dinamiche
associative e le condotte criminose – indagando nei confronti dei soggetti legati
alle consorterie mafiose Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e Ferraro-Raccosta.
Di tali compagini verranno analizzate la storia pregressa, le evoluzioni più recenti,
l’attuale composizione, i reati posti in essere.
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Sulla base di queste premesse, si possono riportare gli schemi genealogici delle
famiglie mafiose MAZZAGATTI-POLIMENI e FERRARO-RACCOSTA,
costituenti la locale di Oppido Mamertina.
Ed infatti, la stessa struttura organizzativa del gruppo criminale e talune sue
successive fibrillazioni, possono essere meglio comprese se il giudicante ha ben
presente lo schema dei rapporti e dei sottostanti interessi che l’investigazione ha
consentito di cogliere sia negli aspetti statici che in quelli dinamici.
Famiglia Mazzagatti
MAZZAGATTI Giuseppe
nato
ad
Oppido
Mamertina

POLIMENI Giuseppa
nata
ad
Oppido
Mamertina

il 2 settembre 1932

il 3 gennaio 1933
(coniuge)

|
|figli

|
MAZZAGATTI Francesca
nata ad Oppido Mamertina
il 9 ottobre 1957

|
| fratelli
|
MAZZAGATTI Fortunata
nata
ad
Oppido
Mamertina
il 7 ottobre 1959

RUSTICO Carmelo
nato ad Oppido Mamertina
il 17 agosto 1947
(coniuge)

TRIUCI
Mario
Scido
il 13.08.1949
(coniuge)

RUSTICO
Vittorio
16.11.1977
-8.5.1998
(figlio)

RUSTIC
O
Giuseppe
nato ad
Oppido
il
18.06.198
0
(figlio)

RUSTIC
O
Leone
nato ad
Oppido
il
3.11.1981
(figlio)

RUSTIC
O
Pasquale
Nato ad
Oppido
il
21.2.1985
(figlio)

TRIUCI
Giuseppe
nato a Taurinova
il 18.07.1978
(figlio)

|
||fratelli
|
MAZZAGATTI
Pasquale
nato ad Oppido
Mamertina
5.11.1960deceduto
14.04.1993

COSOLETO
Maria
Carmela
n.
a
Taurianova
il
15.01.1963
(coniuge)

MAZZAGATTI
Pasqualina
n. Oppido
il 14.07.1993
(figlio)

MAZZAGATTI
Francesco
n. Oppido
il 26.08.1991
(figlio)

MAZZAGATTI
Maria Antonella
n. Cinquefrondi
il 13.06.1987
(figlio)

MAZZAGATTI
Giuseppe
n. Cinquefrondi
20.09.1984
(figlio)

MAZZAGATTI
Giuseppina
n. Cinquefrondi
12.06.1983
(figlio)

|
RACCOSTA
Francesco
Nato
ad
Oppido
Mamertina il
27 settembre
1982
e
deceduto il
14
marzo
2012
(coniuge di
Mazzagatti
Giuseppina)

||fratelli
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MAZZAGATTI
Rosaria
n. Oppido
il 7.09.1962

ROMEO
Rocco
n. Oppido
25.06.19591.05.1989
(coniuge)

ROMEO
Rosamaria
n. Locri
07.08.1983
(figlio)
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ROMEO
Giuseppina
n. Taurianova
06.07.1989
(figlio)

|
| fratelli
MAZZAGATTI
Domenica
n. Oppido
il 18.12.1963

IEROIANNI Antonio
n. Oppido
il 24.10.1955

|
| fratelli
MAZZAGATTI
Rita
n. Oppido
il 1.2.1966

ROMEO
Francesco
Antonio
n. Oppido
il 10.01.1956
(coniuge)

ROMEO
Procopio
n.
Taurianova
il 1.07.1987
(figlio)

ROMEO
Elisa
Anastasia
n.
Taurianova
il
14.05.1991
(figlio)

ROMEO
Francesca
n.
Taurianova
il
29.08.1992
(figlio)

|
|fratelli

|
MAZZAGATT
I
Rocco
n. Oppido
il 24.08.1973

ROTUNDO Debora
n. Catanzaro
il 30.09.1981
(coniuge)

MAZZAGATTI
Eleonora
n. Cinquefrondi
il 29.09.2002
(figlio)

MAZZAGATTI
Giuseppe
(figlio)

|
|fratelli

|
MAZZAGATTI Giovanna
n. Oppido
il 21.11.1971

RUFFA
Francesco
n. Oppido
il 19.06.1959
(coniuge)

RUFFA
Rocco
Alessandr
o
n. Oppido
il
5.08.1991
(figlio)

RUFFA
Valentina
n. Oppido
il
12.07.1993
(figlio)

Famiglia Polimeni
POLIMENI
Domenico
n. Oppido il 10.05.1943
è fratello di POLIMENI Giuseppa, moglie di Mazzagatti
Giuseppe
POLIMENI
POLIMENI
POLIMENI Paolo
Giovani
Fortunata
n. Oppido
n. Milano
nata a Fiorenzuola
il 27.05.1981
1.3.1976-8.5.1998 d’Adda
(figlia)
(figlio)
30.07.1977
(figlia)

DIODATI Sara
n. Giulianova
il 29.04.1954
(coniuge)
POLIMENI
Elisa
nata ad Oppido
Mamertina
il 15.12.1982
(figlio)

POLIMENI
Cosmo
n. Oppido
il 25.08.1987
(figlio)

22

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 23

Famiglia Bonarrigo
BONARRIGO Domenico
n. Oppido
11.07.1967-2.03.2012

PEPE Laura
n. Roma
il
26.03.1969

PEPE Simone
n. Roma
17.08.1989
(figliastro)

Bonarrigo
Alessandro
Oppido
2004
(figlio)

BONARRIGO
Vincenzo
Oppido 2003
(figlio)

Famiglia Raccosta
RACCOSTA
MARVELLO Filomena
Vincenzo
n. Oppido
24.1.1948-10.05.2012 il 9.07.1952
RACCOSTA
Maria
Grazia
n. Oppido
22.02.1977
RACCOSTA
Concettina
n. Oppido
3.1.1975

(coniugata con)
FERRARO
Vincenzo
n. Oppido
10.01.197013.03.2012
RACCOSTA Loredana (coniugata con
n. Oppido
PUTRINO
il 6.06.1979
Carmine
n. Palmi
il 22.11.1978
deceduto
14.3.2012
RACCOSTA
Coniugato con
Francesco
MAZZAGATTI
n. Oppido
Giuseppina
il 27.09.1982n. Cinqefrondi il
deceduto 14 marzo 12.06.1983
2012

Famiglia Ferraro
cugini
FERRARO
Giuseppe

fratelli
FERRARO
Massimo
FERRARO Emanuele
FERRARO Vincenzo
nato ad Oppido Mamertina il 10 gennaio
1970
e deceduto il 13 marzo 2012
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CAPITOLO II
LE FONTI DI PROVA :
LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI e TELEFONICHE
I TABULATI e LE VIDEORIPRESE
La metodologia d’indagine utilizzata si è basata essenzialmente nell’approntamento
di una capillare rete di servizi tecnici (intercettazioni telefoniche e ambientali),
accompagnata dall’esecuzione di attività di riscontro (servizi di o.c.p.), riprese
video, acquisizioni di traffico telefonico ed analisi delle celle agganciate durante le
comunicazioni, assunzione di sommarie informazioni.
Il materiale indiziario è in prevalenza costituito però dalle conversazioni
ambientali captate:
- all’interno del veicolo tipo Fiat modello Grande Punto, targata EJ994SL, di
proprietà di Raccosta Francesca, nata ad Oppido Mamertina il 4.6.1954 ma
in uso a De Pasquale Antonino, nato ad Oppido Mamertina il 30.8.1985;
- all’interno dell’autovettura tipo Volkswagen Passat, targata AV 320 JV, in
uso a Pepe Simone;
- all’interno del veicolo marca Citroen, targato CJ418CJ C3, in uso a Alvaro
Paolo, nato a Sinopoli il 27.2.1946, residente ad Oppido Mamertina piazza
Santuario nr. 2;
- all’interno dell’autovettura marca Volkswagen modello Polo targata
CW846KJ, in uso a Mazzagatti Rocco, nato a Oppido Mamertina il
24.8.1973, residente in Simeri Crichi (CZ);
- all’interno dell’autovettura marca Volkswagen Golf, targata EH908VN, in
uso a Mazzagatti Rocco, nato a Oppido Mamertina il 24.8.1973, residente in
Simeri Crichi (CZ);
- all’interno del veicolo targato ED121FP , in uso a Scarfone Domenico, nato
a Oppido Mamertina il 3.7.1957, residente a Genzano;
- all’interno del veicolo Volkswagen Golf, targato EC095EP, in uso a
Mazzagatti Pasquale;
- all’interno del veicolo Fiat Punto, targato CT099XG, di proprietà di
Polimeni Elisa, ma in uso a tutta la famiglia Polimeni;
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all’interno degli uffici della ditta Polimeni s.a.s., siti in Oppido Mamertina,
in corso Aspromonte nr. 140
all’interno del carcere di Saluzzo durante i colloqui effettuati dal detenuto
Polimeni Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.05.1943.
all’interno del carcere di Velletri durante i colloqui effettuati dal detenuto
Pepe Luca, nato a Roma il 01.01.1970, ivi residente, Via G. Gobbi Belcredi
36, domiciliato in Torvajanica di Pomezia.

Sono state inoltre intercettate le utenze telefoniche in uso:
- a Mazzagatti Giuseppe classe 1984 (338-9878761),
- a Polimeni Giuseppina (3336889417),
- a Mazzagatti Pasquale (334-5931422, 327-2972165 e 338-7731166);
- a Rustico Leone (334-1932073);
- a Rustico Pasquale (335-212948);
- a Rustico Giuseppe (335-400651);
- a Ruffa Francesco (392-6068236);
- a De Pasquale Antonino (338-4858952);
- a Romeo Antonio Francesco (338-1182568);
a Zappia Diego (366-4188457 e 366-4900465), a Scarfone Domenico
(335-6656680);
- ad Alvaro Paolo (3398510589);
- a Barbaro Giuseppe detto “il caino” (333-7254639);
- a Rotundo Deborah Eleonora (333-6270185 e 335-7478108);
- a Barbaro Giuseppe classe 1952 (338-3060413);
a Mazzagatti Rocco (366-1513242 e 393-2310448 nonché i suoi codici
Imei 354330041195840 e 351685051607220);
- a Polimeni Cosmo (347-4315363, 333-7759383, 333-1085854)
a Polimeni Paolo (335-1691027, 388-3640450, 334-7569762, 3336906045)
- a Polimeni Fortunata (366-4277811 e 366-1661608)
- a Bonina Rocco (346-9524876, 388-9731712, 334-3561546, 328-3594797
e 334-3561546)
- a Pepe Laura (331-85222600, 0966-871927, 338-3693932 e 327-1221316,
333-2969752)
- a Pepe Simone (388-4728908, 331-5015931, 327-9443170, 380-1261384,
334-1561912, 346-1872438, 342-8374863, 366-3559426)
- a Pepe Valerio (346-4345163)
- a Mazzagatti Francesco classe 1991 (333-1213722 e 334-1960667)
- a Raccosta Concettina (338-7168272 e 334-5778211)
- a Ferraro Massimo (340-9407306, 339-5814978 e 3386288958)
- a Ferraro Emanuele (347-4088732 e 349-5651800)
- a Raccosta Vincenzo (338-8886382)
- a Raccosta Francesco (331-9521998)
- a Putrino Carmine (333-6818099),
a Murdica Carmine (320-7159929, 320-2675125, 347-4578417, 3487854550, 342-0543079)
a Paiano Francesco classe 1995 (388-4087229, 328-8375813, 3272117692)
- a Pisanu Federica (345-4476257)
- a Ruffa Rocco Alessandro (338-6397637 e 388-3182955);
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le utenze intestate alla ditta Tra.co.cem (335-400652, 0968-77354 e 0968727970)
a Triuci Mario (338-9675797 e 327-0897149)
a Chiarella Angelo (338-8413749).

Si è provveduto inoltre ad installare un localizzatore GPS sull’autovettura tipo
Volkswagen Golf, targata DM423EJ, in uso a Polimeni Cosmo, e sul veicolo tipo
Fiat Grande Punto targata ED788FL, in uso a Chiarella Angelo
Sono inoltre state acquisite da altri procedimenti, ex art 270 c.p.p, svariate
intercettazioni tra presenti ovvero:
- le conversazioni registrate all’interno autovettura Kia Carnival in uso ad
Oppedisano Michele cl. 69 – (indagine “Crimine”) 1 -.
- le conversazioni registrate all’interno autovettura prosieguo dell’attività
Fiat Grande Punto, targata DL 283 ZY, in uso Minasi Saverio, noleggiata
c/o Maggiore Rent di Reggio Calabria (RC) – (indagine “Infinito”)2
- le conversazioni registrate all’interno dell’abitazione di Pelle Giuseppe,
nato a San Luca il 20.8.1960, ivi residente, di fatto domiciliato in Bovalino,
via Borrello nr. 20 – (indagine “Reale”) 3.
In via assolutamente generale, non può ovviamente sottacersi l’elevata valenza
probatoria dello strumento delle intercettazioni - soprattutto di quelle ambientali ritualmente autorizzate.
L’attività di intercettazione, infatti, rappresentando in tempo reale l’accadimento
di singoli fatti storici, costituisce senz’altro uno dei modi di raccolta della prova di
natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità.
I dati che ne scaturiscono fotografano una realtà possibile di “artefazioni”, in via
astratta, in sole due ipotesi.
In un primo caso, quando siano contraddittori o inintelligibili; in un secondo caso,
quando i protagonisti della conversazione siano chiaramente consapevoli di essere
intercettati e si servono in modo strumentale dell’attività di captazione per falsare
intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.
Al di fuori di tali ipotesi – che però non sono ipotizzabili nel procedimento in
questione - deve concludersi che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova
è esattamente rispondente alla realtà dei fatti.
A tali conclusioni deve giungersi anche laddove il dato indiziante desumibile
dall’intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti “terzi”, che quindi non
hanno partecipato al dialogo, laddove ci si riferisce al coinvolgimento di tali
persone in attività illecite.
E’ chiaro che è maggiore la valenza di prova di un dialogo quando a parlare sia la
stessa persona nei cui confronti si utilizzino, in chiave indiziante, le affermazioni
oggetto di registrazione, ma allorché due o più soggetti si riferiscono ad un terzo,
riferendo fatti penalmente rilevanti a carico di questi, egualmente il valore
1
2
3

RIT DDA 1855/08 - P.P. 1389/08 RGNR DDA
RIT DDA 5459/07 - P.P. N. 43733/06 R.G.N.R. del Tribunale di Milano
RIT DDA 1626/2009 - P.P. N. 1095/2010 RGNR DDA
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probatorio di tale atto è da ritenersi elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o
la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell’attività cui sono soggetti,
gli interlocutori abbiano inteso precostituire false prove a carico del terzo estraneo
alla conversazione.
Il che, secondo evidenti principi logici, non può ritenersi plausibile quando due o
più soggetti, comunque, riferiscano nel corpo della conversazione fatti illeciti nei
quali essi stessi risultino coinvolti.
Alla stregua di tali considerazioni, si anticipa sin da ora che, non essendo emerso
alcun elemento tale da far ritenere che gli interlocutori, le cui conversazioni sono
state di volta in volta oggetto di intercettazione, abbiano inteso creare false prove,
essendo evidente che gli interlocutori hanno riferito nel corso di tali conversazioni
fatti gravissimi, nei quali sono direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi,
deve concludersi che, nell’ambito del presente procedimento, agli esiti delle
effettuate attività di intercettazione deve attribuirsi una particolare e sicura
efficacia probatoria.
E ciò tanto più che le circostanze oggetto delle diverse conversazioni intercettate –
ed anche quelle in relazione alle quali è stata ipotizzata la responsabilità di terzi
“estranei” – hanno ricevuto puntuale conferma attraverso l’acquisizione di
elementi di prova diversi, frutto di specifiche attività di riscontro svolte dalla stessa
polizia giudiziaria, il cui contenuto ha confermato, punto per punto, moltissime
delle vicende sulle quali gli indagati avevano interloquito con altri coindagati
durante le conversazioni che erano state oggetto di captazione, la cui veridicità
rimane pertanto confermata, anche sotto tale profilo.
E’ pertanto indiscutibile l’affidabilità generale degli indagati intercettati,
desumibile dal loro stabile inserimento nella 'ndrangheta operante nel
mandamento tirrenico e dall’esame complessivo del contenuto di tutte le
conversazioni captate.
Comunque, rispetto a tale materiale d’indagine, al fine di individuarne la valenza
indiziaria, vanno affrontate e risolte le questioni della identificazione dei conversanti
e dell’individuazione dei criteri giuridici di valutazione delle conversazioni
intercettate.
i criteri di identificazione dei conversanti
Quanto all’identificazione dei conversanti, va rilevato che il lavoro degli
investigatori è stato agevolato, con riferimento alle intercettazioni eseguite in
carcere (colloqui del detenuto Pepe Luca e colloqui del detenuto Polimeni
Domenico) dalla preliminare identificazione operata dalla polizia penitenziaria in
relazione a qualunque soggetto in visita ad un detenuto.
In merito alle conversazioni in macchina (all’interno del veicolo in uso a Scarfone
Domenico, Pepe Simone, Mazzagatti Rocco, Mazzagatti Pasquale, Alvaro Paolo e
De Pasquale Antonino) o in locali privati (uffici della ditta Polimeni s.a.s sita in
Oppido Mamertina), l’esattezza dell’identificazione è stata favorita dalle notizie
fornite dai medesimi conversanti:
- l’uso di nomi, cognomi o dei diminutivi corrispondenti ai nomi di
battesimo;
di soprannomi perfettamente conosciuti dalla polizia giudiziaria operante
sul territorio e comunque poi facilmente conoscibili attraverso la ripetuta
lettura delle conversazioni intercettate ed il confronto fra esse;
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-

il frequente riferimento a dati anagrafici (come l’indicazione di dettagli
sulla composizione dei nuclei familiari, dettagli che la polizia giudiziaria
ha sviluppato, verificandone la corrispondenza alla persona indicata).
In alcuni casi, si è fatto espresso ricorso al riconoscimento vocale soggettivo
compiuto dagli operanti, da ritenere particolarmente affidabile sulla base delle
pregresse conoscenze.
Non può infine non sottolinearsi come sia stato lo stesso sviluppo dei dialoghi,
incrociato con le altre risultanze investigative, ad offrire spesso la chiave di
identificazione dei soggetti: quando cioè i conversanti siano chiaramente
focalizzati su uno specifico tema, il riferimento generico ad altri nominativi si può
‘qualificare’ in base all’argomento trattato.
Si riportano, peraltro, di seguito, le emergenze di apposita comunicazione stilata
dalla polizia giudiziaria operante, in cui sono condensate le indicazioni circa le
modalità attraverso le quali si è accertata l’identità dei diversi interlocutori, poi
indagati nel presente procedimento:
MAZZAGATTI Rocco:
per quanto concerne le conversazioni al telefono:
 l’utenza nr 3661513242 risultava intestata a Mazzagatti Rocco e nel corso delle
conversazioni, l’uomo si presentava esponendo i propri dati o quelli della
moglie, es. (6031 del 30.04.2013 ore 20.22.49 rit 1475/12 linea 5339);
 al telefono Rustico Giuseppe lo chiamava “zio Rocco”, confermando il
rapporto di parentela ed il nome;
 durante le conversazioni registrate parlava con la moglie Rotundo Deborah
ed i figli;
 su detta utenza avvenivano conversazioni anche con l’avv. Staiano e i due
soggetti nel corso della conversazione si chiamavano “Rocco” ed
“avvocato”;
per quanto riguarda le conversazioni registrate all’interno del veicolo tipo
Volkswagen Golf targata EH908VN:
 l’autovettura sino al dicembre 2012 era in uso quasi esclusivo al Mazzagatti
Rocco, salvo poi essere prestata alla moglie di quest’ultimo Rotundo Deborah;
 durante i numerosi progressivi, l’utenza 3661513242, in uso a Mazzagatti
Rocco squillava all’interno del veicolo;
 allorquando si trovava in macchina con il nipote Rustico Leone, i due soggetti si
chiamavano “Leone” e “zio Rocco”, confermando il rapporto di parentela e nel
corso del dialogo discutevano di faccende familiari ed in particolare del
supermercato, gestito da Rustico Leone.
per quanto riguarda le conversazioni registrate all’interno del veicolo tipo Fiat
Punto targata ED121FP di Scarfone Domenico:
 il servizio di osservazione e pedinamento del veicolo effettuato su Roma ha
consentito l’identificazione certa dei soggetti;
 il contenuto delle conversazioni ha dato ancora certezza sulla loro
identificazione;
per quanto riguarda le conversazioni registrate all’interno degli uffici della ditta
Polimeni s.a.s., sita ad Oppido Mamertina
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 il timbro della sua voce veniva riconosciuto dalla polizia giudiziaria operante e
l’utenza di Mazzagatti Rocco, solitamente attestata sulle celle del catanzarese
ove risiede, agganciava la zona di Oppido Mamertina
per quanto riguarda le conversazioni avvenute a casa di Giuseppe Pelle
 durante i dialoghi con il boss di Sinopoli, Mazzagatti Rocco veniva chiamato per
nome e si presentava a terzi che entravano nella stanza;
 l’identificazione è stata compiuta anche attraverso il sistema di videoripresa
installato all’esterno dell’abitazione di Pelle Giuseppe
PEPE Simone
Per quanto riguarda le conversazioni intercettate all’interno del veicolo tipo
Volkswagen Passat di colore Blu targata AV320JV:
 nel corso delle conversazioni intrattenute con Scarponi Matteo, i due soggetti si
chiamavano per nome;
 Pepe Simone raccontava del proprio patrigno Bonarrigo Domenico ucciso il 3
marzo 2012 e dei fratelli minori, riferendone i nomi;
 l’autovettura è quasi in uso esclusivo al giovane, il quale spesso portava con se
la compagna Pisanu Federica;
 il veicolo veniva fermato in occasione dell’arresto di Pepe Simone e Pepe Luca
avvenuto nel mese di febbraio 2013;
 le utenze intercettate in uso a Pepe Simone, squillavano all’interno del veicolo;
per quanto riguarda le conversazioni al telefono:
 l’utenza 3461872438 risultava intestata a Ursu George, nato 20.1.1990 Romania,
residente a Oppido Mamertina in Corso Luigi Razza, ma in uso al giovane come
dimostrato dalle continue conversazioni con la di lui compagna Pisanu Federica
e la madre Pepe Laura; durante le conversazioni con Mazzagatti Francesco
classe 1991 parlavano degli amici comuni e Mazzagatti Francesco chiamava
Pepe Simone con il nome di battesimo
 l’utenza 393428374863 risultava intestata a Pepe Simone ed il contenuto delle
conversazioni registrate con la compagna Pisanu Federica non lasciavano dubbi
circa l’identificazione dei soggetti in quanto i due parlavano dei problemi
familiari; inoltre, i dati del positioning così come le registrazioni
dell’ambientale e gps del veicolo Passat su cui viaggiava Pepe con la compagna
consentiva ancora una inattaccabile identificazione; nelle conversazioni con
Paiano Francesco raccontava dell’arresto subito con il cugino Luca
DE PASQUALE Antonino
■ l’autovettura targata EJ994SL FIAT modello Grande Punto è a lui in uso,
come risulta dalla consultazione della banca dati relativa ai controlli del
territorio; nelle conversazioni ambientali registrate con Alvaro Paolo veniva
spesso indicato con il nome di battesimo “Nino”;
■ nella conversazione nr 1085 con Mazzagatti Giuseppe classe 1984, De
Pasquale riferiva che sarebbe dovuto andare a Platì ed i dati del GPS
segnalavano la presenza a Platì e la sua partenza dal luogo di residenza prima e
di lavoro poi
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ALVARO Paolo
■ durante le conversazioni captate all’interno autovettura targata EJ994SL Fiat
modello Grande Punto in uso a De Pasquale Antonino veniva chiamato
“compare Paolo” ed inoltre, in data 2 dicembre 2012, i due conversavano della
festa di laurea del figlio di Barbaro Giuseppe, ove l’Alvaro era stato invitato, e
la relazione di servizio dei militari ne accertava la sua presenza, dimostrata
inoltre dai dati del gps dell’auto allo stesso in uso;
■ anche nei dialoghi intercettati presso gli uffici della Polimeni s.a.s con Rocco
Mazzagatti, veniva chiamato “compare Paolo” ed in una circostanza (progr.
2577 – 2578 del 04.08.2012) il capo della locale di Oppido faceva riferimento
al defunto boss di Sinopoli Alvaro Domenico, cognato di Alvaro Paolo,
affermando “vostro cognato che avrebbe fatto”
■ sull’utenza contrassegnata dal numero 3398510589 si registravano numerose
telefonate con società finanziarie (Findomestic) nel corso delle quali l’uomo
forniva le proprie generalità;
■ nel corso delle conversazioni con il genero Zito Rocco Fabio, come è
consuetudine nelle regioni del Sud Italia, veniva appellato con il termine “papà”
RUSTICO Giuseppe
■ L’utenza nr 335.400651 (intestata Tra.co.cem s.r.l) è allo stesso in uso perché:
- nelle conversazioni al telefono con il fratello Rustico Leone e con lo zio Rocco
Mazzagatti veniva spesso chiamato per nome ovvero “Peppe”;
- l’azienda Tracocem è la ditta presso cui lavora Rustico Giuseppe;
- in numerosissime conversazioni Rustico Giuseppe contattava la Stazione
Carabinieri prima di recarsi nel comune di Simeri Crichi e Catanzaro, in quanto
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.;
RUSTICO Pasquale
■ L’utenza 335.212948 (intestata TRA.CO.CEM S.R.L.) è a lui in uso in
quanto:
- l’uomo più volte riferiva i propri dati anagrafici, in particolare durante un
trasferimento di residenza dal Comune di Rende ad Oppido Mamertina (progr.
25138 del 20.12.2012 delle ore 15.53’44 RIT 1085/12 linea 5101).
- il dialogo nr 5162 del 2 marzo 2012 delle ore 08.49’40’’ con il fratello Rustico
Giuseppe consentiva di stabilire, alla luce anche delle sommarie informazioni
ed intercettazioni di Pepe Simone, che tra i primi ad intervernire sul luogo
dell’omicidio di Bonarrigo Domenico, era stato proprio Pasquale Rustico, come
confermato dal tenore della conversazione;
RUSTICO Leone
- l’utenza nr 334.1932073 è intestata all’azienda denominata “Rustico s.n.c
di Mazzagatti Francesca e Feliciano Antonina, sita in corso Aspromonte che
è l’azienda presso la quale lavora Rustico Leone;
- nelle conversazioni telefoniche con il fratello Rustico Giuseppe veniva
chiamato con il nome di battesimo.
SCARFONE Domenico
Per quanto concerne le conversazioni telefoniche:
- l’utenza nr 356656680 è a lui intestata;
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durante la conversazione nr 8228 del 2 marzo 2012 delle ore
17.06’04’’intercorsa con Rocco Mazzagatti riferiva di trovarsi a Genzano
(luogo di residenza dello Scarfone come risultante dall’intestazione della
scheda telefonica) e che sarebbe sceso in Calabria per il funerale di
Bonarrigo Domenico
l’utenza veniva intercettata nel corso del RIT 150/13 Linea 5710 e durante
le conversazioni, l’usuario si presentava agli interlocutori con il proprio
nome di battesimo;
nel corso delle conversazioni Scarfone parlava con il figlio Antonio, il
quale lo chiamava “papà” e con l’ex moglie Attenni Silvana

per quanto concerne le conversazioni registrate all’interno del veicolo, Fiat
Punto targata ED121FP:
- l’autovettura è pressocchè in suo esclusivo uso;
- il servizio di osservazione e pedinamento del veicolo effettuato su Roma
ha consentito la certezza dell’identificazione
- in un dialogo con Rocco Mazzagatti parlava del figlio “Antonio” ed in
effetti lo Scarfone ha un figlio con quel nominativo
MAZZAGATTI Pasquale
- l’autovettura Volkswagen Golf targata EC095EP è in suo uso esclusivo e
allorchè si trovava in macchina spesso utilizzava l’apparecchio cellulare a
cui corrispondeva l’utenza intercettata all’interno della linea 4481 – RIT
98/12;
- con la compagna Currò Marina discorrevano di problemi della famiglia
Mazzagatti;
- in altre circostanze, i suoi interlocutori lo chiamavano con il nome di
battesimo.
MAZZAGATTI Francesco classe 1991
Per quanto concerne le conversazioni al telefono:
- l’utenza nr 3331213722 era intestata al giovane che ne era anche usuario,
come risulta dalle conversazioni registrate con il gestore telefonico Tim,
cui forniva le proprie generalità
- nel corso delle conversazioni intrattenute al telefono con Simone Pepe
veniva talvolta chiamato con il nome di battesimo (progressivo 902 delle
ore 02.00.00 del 6.10.2012 linea 3025) e parlavano di amici comuni;
- nel corso della conversazione nr 222 del 15 luglio 2012 delle ore
21.45’05’’ linea 331, intercorsa con Pepe Simone, riferiva di dormire da
Mazzagatti Pasquale a Catanzaro ed il dato era confermato da altre
intercettazioni;
per quanto riguarda le conversazioni tra presenti che lo vedono tra gli interlocutori
all’interno del veicolo tipo Volkswagen Passat di colore Blu targata AV320JV, in
uso a Pepe Simone:
- veniva chiamato con il nome di battesimo;
- gli argomenti trattati durante il dialogo afferivano ai fatti di Oppido
Mamertina;
- Mazzagatti Francesco, come risulta dalle conversazioni telefoniche con
Pepe Simone, era stato prelevato alla Stazione Termini di Roma
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MURDICA Carmine
- l’utenza nr 3202675125 è a lui in uso: infatti, nel corso delle conversazioni
con Pepe Simone, veniva chiamato con il soprannome “ponena” che, in
effetti, è il nomignolo con cui è noto l’indagato;
- in alcune conversazioni (es. 2060 della linea 31C 320…125) chiamava la
madre De Masi Luigina, nata a Oppido M.na il 9.2.1977;
- nei dialoghi con Pepe Simone, parlavano di amici comuni tra cui Francesco
Mazzagatti;
- durante la conversazione avente nr 4302 del 9.2.2013 delle ore 14.43
Linea 33, intercorsa con Mazzagatti Francesco classe 1991, qust’ultimo lo
chiamava “Carmine”
- in una circostanza, a seguito della telefonata nr 870 del 26.8.2012 delle ore
14.26’53’’ linea 39, intercorsa tra Paiano Francesco e Murdica Carmine,
quest’ultimo dall’utenza nr 3451198329, intestata a De Masi Luigina,
contattava Pepe Simone
LENTINI Domenico
- l’utenza nr 3899842570, intestata al padre Lentini Pasquale, è a lui in uso:
nel corso di tutte le conversazioni veniva infatti chiamato “Micu”,
“Domenico” o “Parrinu”, che è il soprannome con cui è meglio conosciuto
(es. vedasi progr. 4227 del 6.2.2013 ore 22.00’50’’ su MAZZAGATTI
Francesco). Peraltro, il ragazzo riferiva anche dei dati inerenti le proprie
abitudini e la propria residenza (Piminoro)
PEPE Valerio
- L’utenza 3274359377 è a lui in uso atteso che nell’ sms contrassegnato dal
nr 5968 del 28.12.2012 delle ore 20.59’54’’ Linea 39 e inviato a Murdica
Carmine in dialetto romano scriveva “Compa so. Valerio rispondi

PEPE Luca e PEPE Leandro
Al di là dei colloqui carcerari, in relazione ai quali è certa l’identificazione da
parte della polizia penitenziaria, nei colloqui in macchina con il cugino Pepe
Simone, l’identificazione è avvenuta:
- sulla base del contenuto dei dialoghi intercettati nei quali si faceva
espresso riferimento ad armi e parti di armi, effettivamente trovate in
possesso e sequestrate ai due in occasione del loro arresto;
- dalle indicazioni ricavabili dall’installazione del Gps sul veicolo in uso a
Pepe Simone all’interno del quale venivano captati i dialoghi: i tre soggetti
partivano e ritornavano nell’abitazione di via Giacomo Gobbi Belcredi nr.
36 di Roma, luogo di comune residenza
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SCARPONI Matteo
Nel corso delle conversazioni intercettate all’interno del veicolo tipo
Volkswagen Passat di colore Blu targata AV320JV, in uso a Pepe Simone, il
giovane veniva spesso chiamato con il nome di battesimo.
Inoltre, durante la conversazione del 6.10.2012, allorchè Pepe Simone si recava
con Scarponi Matteo per prelevare Mazzagatti Francesco al ritorno dal suo viaggio
da Oppido Mamertina, Scarponi riferiva che avrebbe portato della pasta all’uovo
per farla assaggiare al nuovo arrivato: gli accertamenti esperiti permettevano di
appurare che Scarponi Matteo era dipendente del pastificio sito a Roma, in via
Licia nr. 4 (impresa denominata “Pasta all’uovo di Luti SAS)
ZAPPIA Diego
 la riconducibilità a Zappia Diego dell’utenza monitorata è stata accertata perché
in molteplici occasioni l’indagato contattava il fratello Cosmo (utenza
3382927286) e la banca alla quale forniva le proprie generalità (progr. 23626 del
6.11.2012 ore 14.21’57);
PISANU Federica
- l’utenza nr 3454476257 risulta alla stessa intestata e nel corso delle
conversazioni telefoniche con Pepe Simone venivano spesso affrontati
argomenti della propria famiglia
RUFFA Rocco Alessandro
La sua identificazione, allorchè dialogava con Mazzagatti Rocco e Rustico
Pasquale all’interno degli uffici della Polimeni s.a.s (progressivo nr 1422 del
30.7.2012 delle ore 8.22 linea 5297, è avvenuta sulla scorta di due dati: il
giovane si rivolgeva al Mazzagatti chiamandolo “zio Rocco” (in effetti Ruffa è
figlio di una sorella del Mazzagatti) e vi erano riferimenti espliciti ad un’attività
di distribuzione di carburante svolta dal Ruffa e dal padre Francesco (in effetti
Ruffa Rocco Alessandro era titolare della ditta Autoworld, sita a Germaneto che
gestiva un distributore di benzina)
In merito alle conversazioni tra presenti acquisite dai procedimenti “Crimine”,
“Reale” ed “Infinito”, non si pongono problemi inerenti l’identificazione dei
singoli interlocutori, che é assolutamente pacifica, essendo già stata accertata nei
procedimenti in cui le predette intercettazioni sono state eseguite.
valenza probatoria delle conversazioni intercettate
In ordine, poi, ai criteri giuridici da applicare in sede di valutazione della valenza
indiziaria delle conversazioni intercettate e registrate (e che in base all’art. 273
comma 1-bis cpp sono omogenei nel giudizio cautelare ed in quello di
responsabilità) va premesso che una questione fondamentale affrontata dalla
giurisprudenza riguarda la possibilità di assimilare le affermazioni fatte dai
conversanti a carico dei medesimi o di terzi a delle chiamate di correo con
conseguente estensione alle prime della regola di giudizio di cui all’art. 192
comma 3° c.p.p.
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La soluzione offerta da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è nel
senso che “Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una
precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato,
non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è
però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod.
proc. pen.” (Sez. V°, n. 21878 del 26/03/2010; l’orientamento risulta costante in
tal senso, vedi Sez. V°, n. 13614 del 19.01.2001; Sez. V°, n. 38413 del 9.10.2003;
Sez. V°, n. 603 del 13.01.2004; Sez. I°, n. 1683 del 21.01.2004; Sez. IV n. 35860
del 28.09.2006).
Sotto il diverso profilo della “credibilità” delle affermazioni intercettate e, quindi,
della loro valenza probatoria appare opportuno distinguere tre tipi
d’intercettazione:
- le intercettazioni totalmente auto-accusatorie,
- le intercettazioni parzialmente auto-accusatorie
- le intercettazioni totalmente etero-accusatorie.
Intercettazioni totalmente auto-accusatorie
Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali è lo stesso
conversante che esplicitamente od implicitamente accusa sé di aver commesso un
dato reato.
Le affermazioni “contra se” pronunciate dall’imputato equivalgono praticamente
ad una sorta di confessione extragiudiziale e pertanto << hanno integrale valenza
probatoria >> (così Cassazione sezione 6 sentenza n. 27656 del 9.07.2001).
La Suprema Corte di Cassazione, ritornando sulla valenza probatoria di tali
intercettazioni auto-accusatorie, ha, inoltre, sottolineato che: << in materia di
intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cpp, in
quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall’indagato
nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia stata
ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese del
corso dell’interrogatorio dinanzi all’Autorità giudiziaria od a quello di polizia
giudiziaria, né le registrazioni ed i verbali delle conversazioni telefoniche sono
riconducibili alle testimonianze “de relato” sulle dichiarazioni dell’indagato, in
quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui
rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto >> (Cassazione
sezione 6, sentenza n. 31739 del 28.07.2003).

Intercettazioni parzialmente auto-accusatorie
Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali uno dei
conversanti accusa sé di avere commesso un dato reato, in concorso con un terzo
del tutto estraneo alla conversazione.
Come si è già visto in precedenza, tali conversazioni possono, in linea di principio,
costituire prova diretta della responsabilità senza bisogno di ulteriori elementi di
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conferma, ma, essendo coinvolto pur sempre un terzo estraneo alla conversazione,
la loro valutazione deve sempre avvenire con particolare rigore.
Intercettazioni totalmente etero-accusatorie
Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali uno od
entrambi i conversanti accusano un terzo di avere commesso un determinato reato.
La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-accusatorie
non implica pero la necessità di acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci
richiesti dal legislatore nell’ipotesi di chiamata in correità, prevista dall’art. 192,
terzo comma, c.p.p., come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la
più recente giurisprudenza di legittimità: “il contenuto di una intercettazione,
anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata
come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori
dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in
correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e
valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai
canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.” (Cassazione sezione 4,
sentenza n. 35860 del 28.09.06, Della Ventura; negli stessi termini Cassazione
sezione 6, sentenza n. 13614 del 19.01.2001, Primerano; Cassazione sezione 5,
sentenza n. 38413 del 9.10.2003, Alvaro ed altri; Cass. Pen. Sez. V°, n. 603 del
13.01.2004, Grande Aracri; Cass. Pen. Sez. I°, n. 1683 del 21.01.2004, Barillà ed
altri).
Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr.
603 del 14 ottobre 2003, in cui la Corte di Cassazione spiega, in maniera
chiarissima, le ragioni per le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata
non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità: “Non è fondata la tesi secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti
debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^
c.p.p.. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti,
improponibile. Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice
o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso
reati. Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono
essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di
un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.
La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il
c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per
chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia.
Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di
individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È
evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di
criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali
prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il
principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel
processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di
valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^
c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha
poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che
impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove. Il discorso fatto non
vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone
che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria,
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ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate,
parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del
processo per il quale è stata disposta la intercettazione. Tra le tante questioni
discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone
appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di
problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero
di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno
compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due
categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto
evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di
accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma
essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora
evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la
genuinità delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando si tratta di
conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la
genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti
non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione
della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati
dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p...
Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una
intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una
terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione
anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo
equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente
interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però
soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^
c.p.p. (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392;
Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio
2001, Corso, in CED 220227, che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel
corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un
soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza
probatoria)”.
Ovviamente, se per un verso si deve ritenere che nella valutazione delle
affermazioni intercettate non si applichi la regola di giudizio di cui all’art. 192
comma 3° (che richiede la sussistenza di “altri elementi di prova che ne
confermino l’attendibilità”), per altro verso si deve comunque riconoscere che
anche nei confronti delle intercettazioni si ponga un problema di “esatta
comprensione” e di “credibilità” delle affermazioni fatte dai conversanti.
Sotto il profilo dell’esatta comprensione la Suprema Corte di Cassazione ha
affermato che <<…con riferimento ai risultati delle intercettazioni di
comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle
conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità
dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato
delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della
conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la sua
decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la conversazione captata
non è connotata da queste caratteristiche – per l’incompletezza dei colloqui
registrati, per la cattiva qualità dell’intercettazione, per la cripticità del
linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto
o per altre ragioni – non per questo si ha un’automatica trasformazione da prova
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ad indizio, ma è il risultato della prova, che diviene meno certo con la
conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i
ragionevoli dubbi esistenti. E, quindi, in definitiva, i criteri di valutazione della
prova divengono quelli della prova indiziaria >> (Sez. IV° n. 21726 del
7.05.2004; in senso analogo Sez. VI n. 29350 del 3.05.2006).
Ed, infatti, già in precedenza la Suprema Corte aveva in più occasioni
affermato che << gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche
possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non
devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano:
- gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e
convincenti;
- precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa
interpretazione altrettanto verosimile;
- concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati od
elementi certi…>> (Sez. IV° n. 22391 del 21.05.2003).
Ciò che quindi (cioè in riferimento alla valutazione dei risultati delle
intercettazioni di comunicazioni) il giudice di merito deve accertare è unicamente
che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato da chiarezza,
decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del
significato delle conversazioni non lasci margine di dubbio sul significato
complessivo della conversazione medesima, nel senso che l’assetto interpretativo
ai fini dell’individuazione del fumus sia plausibile.
Nel caso di specie, come anticipato, le conversazioni intercettate non presentano
particolari problemi interpretativi, apparendo evidente l’assoluta spontaneità delle
stesse.
Quanto affermato si desume chiaramente dallo stesso contenuto degli argomenti
affrontati nel corso dei dialoghi e dal tenore inusualmente esplicito di alcuni
dialoghi captati (soprattutto nelle intercettazioni ambientali), da attribuire
certamente al fatto che i conversanti ritenevano di parlare in contesti sicuri, nei
quali appunto era possibile affrontare con assoluta chiarezza questioni di
rilevantissimo interesse investigativo.
Non si spiegherebbe diversamente come nel caso di Simone Pepe, lo stesso, dopo
aver dimostrato svariate volte cautela nell’uso del cellulare, parlando invece in
macchina, a Roma e con personaggi di origine non calabrese e non inseriti
nell’ambito della criminalità organizzata, si spingeva ad autoaccusarsi di crimini
gravissimi e di massima efferatezza, fornendo peraltro minuziosi dettagli
sull’attività omicida sconfinanti nel sadismo.
E del pari non si spiegherebbe l’estrema chiarezza dei dialoghi dell’ancora più
astuto e cauto capo della locale, Rocco Mazzagatti, che, tuttavia durante la sua
trasferta romana, in visita a Scarfone Domenico, candidamente racconterà
dettagliatamente delle sue attività imprenditoriali, sotto altre “spoglie”, e
dell’attività di riciclaggio nonché commenterà azioni criminali, anche commesse
da altre cosche.
L’estrema chiarezza del linguaggio e dei termini utilizzati non può che essere
indice di assoluta tranquillità ed assenza di sospetti (probabilmente perché i
dialoghi avvenivano lontano dalla Calabria) circa l’esistenza di un’attività tecnica
di intercettazione.
Anche laddove si fa uso invece di linguaggio criptico (ed è il caso di alcune
telefonate aventi ad oggetto armi), un’analisi dei termini usati consente di
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evidenziare una serie di incongruenze e contraddizioni, che consentono comunque
di risalire al reale significato.
E’ chiaro, ad esempio, che è assolutamente senza senso l’utilizzo del termine
“moto” accompagnato da una richiesta di procacciamento, peraltro in modo
continuativo, allorchè non si svolga un’attività di commercio di motoveicoli, e
ancor più senza senso alcuno ritenere si parli davvero di motociclette allorquando
poi gli interlocutori asseriscono di doverle inviare da una parte all’altra dell’Italia
(dalla Calabria nel Lazio) su un autobus di linea.
Nel corso dei colloqui registrati, oggetto della presente indagine, sono state captate
dichiarazioni sia autoaccusatorie sia eteroaccusatorie.
In proposito, applicando i principi giurisprudenziali elaborati al caso in esame,
nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate,
che sono da considerare intrinsecamente attendibili e logicamente credibili e che
sicuramente non necessitano di alcun elemento di riscontro o di conferma.
Per gli indagati che siano stati direttamente intercettati le rispettive dichiarazioni
costituiscano nella quasi totalità dei casi una piena ammissione di responsabilità
quali associati mafiosi.
Invero, i riferimenti specifici a fatti, persone, conferimento di cariche e gradi non
potrebbero che provenire da intranei al sodalizio.
Non é emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni
autoccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche
conto dell’assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi.
Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, é evidente che queste abbiano una
maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte
conoscitiva del soggetto conversante sia diretta.
Nel procedimento in esame le dichiarazioni etero-accusatorie provengono in
generale da appartenenti alla medesima organizzazione criminale, che si
limitavano a commentare i fatti e che non avrebbero avuto alcuna ragione per
diffamare i soggetti che nelle dichiarazioni captate venivano accusati, e
provengono sia da personaggi intranei alla cosca di appartenenza dei vari indagati
sia da soggetti appartenenti ad altre articolazioni mafiose, facenti parte della più
complessa organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta”.
Nessun dubbio davvero si può nutrire in merito al fatto che i soggetti conversanti
parlino di un’articolazione della più complessa organizzazione criminale di tipo
mafioso denominata ‘ndrangheta, quale è la locale di Oppido Mamertina, (appunto
operante in Oppido con ramificazioni nel catanzarese e a Roma), dei ruoli ricoperti
al suo interno dai singoli componenti, autoaccusandosi e accusando altri associati
non direttamente intercettati, delle attività illecite per le quali è stata costituita e di
volta in volta poste in essere.
Termini quali “locale”, “cariche”, “picciotto”, “mastro di giornata”, “cosca”,
“capobastone”, “novità”, “battesimo”, la stessa parola “’ndrangheta”, che
ricorrono con frequenza impressionante in tutte le conversazioni intercettate ed
anzi costituiscono la base del gergo comune ed esclusivo di tutti gli indagati anche alla luce dei risultati consolidati di una precedente operazione di polizia
giudiziaria denominata “Crimine”, condotta nella lotta alla ‘ndrangheta negli
ultimi anni, che hanno permesso di riempirli di significato - l’espresso riferimento
al compimento di azioni delittuose (possesso di armi, esplosioni di colpi d’arma da
fuoco, omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, fittizie intestazioni) unitamente ai
commenti sulle vicende giudiziarie riguardanti altre famiglie mafiose già
falcidiate da precedenti retate delle Forze dell’Ordine nonché, infine, le
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preoccupazioni espresse in merito a possibili indagini nei loro confronti, hanno un
solo significato, un significato univoco e in alcun modo si prestano
ragionevolmente ad interpretazioni differenti.
Anzi, senza sbagliare, si può affermare con certezza, semplicemente scorrendo i
dialoghi oggetto di intercettazione, che tutti gli indagati non solo parlano
esclusivamente di ‘ndragheta ma vivono “di e per” la ‘ndrangheta.
Mai in nessun dialogo vi è il riferimento al compimento di un’attività lecita.
Tutto invece è imperniato sull’esistenza di una società criminale (all’interno di una
società civile e che si sviluppa parallelamente ad essa) che trae la sua linfa vitale
dagli omicidi, dalle estorsioni, dal traffico di armi e di sostanze stupefacenti, dal
riciclaggio mediante la costituzione o la partecipazione in società fittiziamente
intestate a terzi; tutte attività illecite deliberate dai promotori e attuate dagli
accoscati, dal livello più alto a quello più basso.
Non occorre davvero alcuno sforzo interpretativo, alcun commento a ciò che è
stato ascoltato e trascritto da parte degli inquirenti, atteso che la semplice lettura
delle conversazioni, fedelmente riportate, fa emergere in modo adamantino
l’illiceità delle condotte attribuite agli indagati quali associati di una cosca mafiosa.
I nomi degli ‘ndranghetisti ed i comuni in cui è operativa la locale di Oppido
Mamertina emergono dalla viva voce dei protagonisti.
Non ci sono collaboratori che raccontano, ma sono i mafiosi che parlano tra loro e
ci consegnano una quantità impressionante di informazioni attuali e di prima mano.
Ancora una volta parlano direttamente gli ‘ndranghetisti e, nella stragrande
maggioranza dei casi, ciascuno parla, per lo più, di se stesso.
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni ambientali costituiscono quindi
fonte diretta di prova della colpevolezza di tutti gli indagati (che non necessitano
di riscontro in altri elementi esterni), atteso che gli stessi sono gravi (in quanto
consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti); precisi e
non equivoci (in quanto non generici e non suscettibili di diversa interpretazione
altrettanto verosimile); concordanti (in quanto non contrastanti tra loro e, più
ancora, con altri dati ed elementi certi).
intercettazioni acquisite da altri procedimenti
Pacifica, ex art 270 c.p.p., è l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni
periziate, acquisite in altri procedimenti (“Reale”, “Crimine” ed “Infinito”), vista
l’indispensabilità per l’accertamento del reato di cui all’art 416 bis c.p.p.
risultati delle localizzazioni mediante GPS
Sono ancora utilizzabili i risultati della localizzazione mediante il sistema di
rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul
territorio, acquisiti attraverso le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria
circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il
prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non
alle operazioni di intercettazione (Cassazione sezione 4, sentenza n. 48279 del 27
novembre 2012)
Peraltro la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta
GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini,
costituendo una forma di pedinamento non assimilabile all'attività di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, non necessita di alcuna
autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità
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delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss. cod. proc. pen. (Cassazione sezione 6,
sentenza n. 15396 del 11 dicembre 2007)
tabulati telefonici (contatti e celle agganciate durante le conversazioni
telefoniche)
Sono altresì utilizzabili i tabulati telefonici, ovvero il mero dato del traffico
telefonico “esterno” da un’utenza ad altra e quello afferente alla “cella di
localizzazione” del cellulare durante la conversazione.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, ai fini dell'acquisizione dei tabulati
relativi al traffico telefonico, l'obbligo di motivazione del provvedimento
acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle
persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la
necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero
all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione
indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni
esposte da quella di polizia. (Cassazione sezione 1, sentenza n. 46086 del 26
settembre 2007)
Ed ha precisato che finanche una mancata allegazione agli atti del decreto
autorizzativo dell'acquisizione dei tabulati telefonici non ne determinerebbe
l'inutilizzabilità ai fini della decisione nel giudizio abbreviato. (Cassazione sezione
6, sentenza n. 8353 del 14 gennaio 2011)
Infine i dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra
apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono
costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni
accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei
contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del
reato. (Cassazione sezione 1, sentenza n. 29383 del 24 giugno 2009).
La necessità dell’acquisizione del traffico telefonico è derivata peraltro dal fatto
che, in relazione ad alcuni soggetti, risultati implicati nei fatti omicidiari di Oppido
verificatisi nel marzo 2012, l’attività di intercettazione telefonica non era ancora
iniziata.
Infatti:
- l’utenza 3461872438, intestata a Ursu George, nato in Romania il
20/01/1990, ed in uso a Pepe Simone, nato a Roma il 17/08/1989 è stata
intercettata a far data dal 31 marzo 2012;
- le utenze 3318522600, nr 3383693932, 3271221316 in uso a Pepe Laura, e
le utenze nr 3884728908 nr 331501593, nr 3279443170, nr 3801261384 in
uso a Pepe Simone sono state tutte intercettate dal 14 marzo 2012.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’utilizzazione del mezzo probatorio in esame,
occorre però effettuare delle precisazioni sull’utilizzo del telefono che da parte
degli indagati di questo procedimento è stato fatto, rilevando sin da subito che
limitatissima è la possibilità di utilizzazione (nell’ottica del reale accertamento dei
fatti) del dato di traffico generato dalle varie utenze.
E’ stato infatti accertato che molti degli indagati (come del resto facilmente
intuibile per chi vive esclusivamente commettendo illeciti) hanno fatto uso del
telefono estremamente accorto e soprattutto, in concomitanza con il compimento di
efferati crimini o di partecipazioni a summit di ‘ndrangheta, hanno finanche poste
in essere delle accortezze scientificamente finalizzate a depistare le indagini.
Si è registrato di frequente uno spegnimento "doloso" del telefono (per evitare
evidentemente la propria localizzazione) ed è finanche stato appurato che
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l’apparecchio telefonico veniva intenzionalmente lasciato in luogo diverso da
quello in cui effettivamente si trovava l’usuario, con la finalità di disancorare
la presenza della persona dal posto in cui di fatto si trovava e simulare
tutt’altro posizionamento sul territorio.
Del pari, si è accertato che conversazioni di contenuto illecito venivano effettuate
da sim card non solo non intestate alla persona che ne aveva di fatto la disponibilità
ma anche utilizzando schede telefoniche di altri affiliati, ritenuti meno sospettabili.
In ragione della peculiarità che si è registrata nell’uso del telefono da parte degli
indagati, sin da ora, occorre rimarcare che l’esame del traffico telefonico non è
“significativo” per l’ascrivibilità a Pepe Simone degli omicidi di Ferraro Vincenzo,
di Raccosta Francesco, Putrino Carmine e di Raccosta Vincenzo che, tra il marzo
ed il maggio 2012, hanno insanguinato il centro urbano di Oppido Mamertina, in
una logica mafiosa di reazione della cosca Mazzagatti-Bonarrigo -Polimeni
all’omicidio di un suo componente ovvero Bonarrigo Domenico.
La loro prova è fondata invece, come si vedrà (cfr paragrafo sugli omicidi), sulle
stesse parole di Simone Pepe, estremamente precise e spontanee, captate nel corso
delle conversazioni in macchina con Scarponi Matteo, e direttamente corroborate
sia dai dialoghi dei prossimi congiunti sul punto, ovvero della madre Pepe Laura,
dello zio Pepe Fabio, della zia Falzoi Luigia, del cugino Pepe Luca, della
convivente Pisanu Federica sia da tutte le altre emergenze investigative.
Anzi può affermarsi, senza possibilità di smentita, che Pepe abbia tentato di
precostituirsi un falso alibi, facendo figurare la sua presenza nel Lazio nei
giorni degli omicidi, per impedire che le indagini sui fatti di sangue,
conseguenti all’uccisione del patrigno Bonarrigo, potessero consentire una sua
incriminazione.
Allorquando - come in questa indagine si è registrato costantemente - la
precostituzione di un alibi falso non è affidata ad una testimonianza studiata a
tavolino ma, seguendo l’evoluzione delle tecniche investigative, alla localizzazione
di un telefono, appare evidente l’impossibilità di dare coerenza a tutte le risultanze
dell’indagine, che coerenti fino in fondo non possono apparire quando artatamente
vengono simulati degli “indizi” di segno contrario.
Accertato però il tentativo di depistaggio dell’indagine, ovviamente a quell’indizio,
solo apparentemente di segno contrario, deve darsi una lettura di “non
significatività” e “non pregnanza” ai fini della formazione della prova e per
l’accertamento della verità sostanziale, cui l’indagine deve sempre tendere.
E non solo.
L’alibi apparentemente creato, rivelatosi poi falso, come tale deve essere valutato e
quindi come elemento indiziario a carico dell’indagato.
Per giurisprudenza consolidata “mentre il fallimento di un alibi non può essere
posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di
quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa provarne la
colpevolezza, l’alibi falso ovvero quello rivelatosi preordinato e mendace, può
essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come
indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato
alla sottrazione del reo alla giustizia” (Cass sez II sentenza n. 11840 del 4 febbraio
2004)
“L’alibi falso costituisce senz’altro un indizio di reità che confluisce unitamente a
tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un più intenso livello
di persuasività, nel senso che non necessita di una gravità aggiuntiva allorché
difetti la prova diretta di una specifica responsabilità dell’indagato, essendo
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sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità
indiziaria seria ed univoca” (Cass. Sez 1 sentenza n. 17261 del 1 aprile 2008)
Sin da adesso si enumereranno i diversi casi in cui l’utilizzo del cellulare in chiave
di depistamento delle indagini è stato effettuato, evidenziando innanzitutto la
consapevolezza che alcuni indagati avevano dell’attività tecnica a loro carico e, in
secondo luogo, come detto “costume” era abbastanza diffuso tra gli appartenenti
alla cosca Mazzagatti-Polimeni - Bonarrigo.
consapevolezza dell’esistenza dell’attività tecnica
Il primo a essere al corrente dell’esistenza di un’attività di intercettazione in corso
era Mazzagatti Rocco:
- il capo della locale di Oppido non ne faceva mistero con il sodale Scarfone
Domenico (conversazione ambientale nr 69 del 28 gennaio 2013), cui
riferiva di aver ricevuto dei consigli dal suo legale di non modificare le
proprie abitudini telefoniche (il riferimento era agli eventi omicidiari di
Oppido Mamertina perpetrati ai danni delle famiglie Raccosta-Ferraro), ma
di prestare sempre massima attenzione al contenuto delle conversazioni.
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

-

e ho parlato con gli avvocati dato che mi hai aggiornato che ti hanno
chiamato e ti hanno domandato di me, eh! è da una vita che ci
conosciamo
si ma poi
e quindi dobbiamo stare come siamo stati sempre, normali tranquilli
come se tutto …inc…
no ma io evito
normali tranquilli come sempre sentiti come ci siamo sempre visti e
tutto il resto
io le lascio più di prima, cioè mai… pure la… solo la notte (intendendo
gli apparecchi cellulari)
no giustamente …gli avvocati che dicono? …inc… quale è il
problema… come è? mica non lo sanno che …inc…
no no ma e
…inc… perfettamente di prima, se prima vi baciavate vi dovete
baciare …inc…specialmente se cose …inc…
assolutamente
capito?
no ma io
…Inc…
no ma io non ho proprio sminuito la conoscenza e l'amicizia, anzi
no proprio …inc…nostro, magari ti hanno fermato i carabinieri,
come ti devo dire ci guardiamo perchè giustamente un domani, penso
…inc… niente…inc…
no l'unica cosa che ho
hai capito?

nella successiva conversazione ambientale (nr 70 del 20 gennaio 2013),
Mazzagatti e Scarfone mostravano anche di avere avuto informazioni circa
il dies a quo dell’attivazione dell’attività intercettiva nei loro confronti,
ovvero a seguito delle indagini finalizzate alla cattura del latitante Polimeni
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Domenico, avviate nel dicembre 2011, effettivamente avviate circa 20 mesi
prima rispetto alla data di registrazione della loro conversazione
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
…
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
(inc.)…
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
attaccati
Scarfone:
(inc.)…
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

-

sostanzialmente, il collegamento, non ci sta nessuna cosa se
non una telefonata…(inc)…ma è trasparente: " come stai?
come non stai e basta
con Ciccio?
con Ci…inc… ma non, era una
compà …(inc.)…
…(inc.)…
e e la …(inc.)… compà
però la mia…la cosa dell'avvocato, è perchè loro nella …(inc.)
…(inc.)…
…(inc.)…
e pure a me …(inc.)…
si perchè la …(inc.)… della provenienza illecita…il sospetto
della provenienza illecita era nei collegamenti basate sulle
intercettazioni, niente di …(inc.)…
va be …(inc.)… che gli mettono …(inc.)…
no
hanno preso una cosa per un'altra
no in base a quella …(inc.)… loro hanno …(inc.)… ci stanno
altre motivazioni
e che motivazioni ci sono? e l'indagine quando te l'hanno …
praticamente
quando è partita?
l'indagine è partita
…(inc.)…
un anno e mezzo fa no un anno e otto mesi fa
e allora
e hanno…
questo è la conferma…ti dà la conferma che l’origine
…(inc.)… però poi si sono …(inc.)…
e poi magari …(inc.)… si sono informati …(inc.)… e si sono
si, secondo me la confusione …(inc.)… lui però non c'è una …
…(inc.)…
si poveraccio …(inc.)…
e va be tu che …(inc.)…

nella conversazione nr 166 del 30 gennaio 2013, Mazzagatti Rocco
rimarcando all’amico Scarfone Domenico che erano entrambi intercettati, si
prodigava ad elargire consigli per depistare le indagini, affermando
che non bisognava disattivare le microspie, una volta trovate, ma
semplicemente “neutralizzare” la loro funzione captativa, evitando di
parlare di argomenti illeciti.

DOMENICO: Quanti soldi spendono…e nulla mi toglie dalla testa che Andrea ha il
telefono sotto controllo
ROCCO:
Eh! Ma perchè che hai il dubbio pure?
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DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

Magari ce l’hanno loro e intercettano…
Ce l’ ha lui, ce l hai tu…
Io si!!!
Tutti, ce l'ho io, tutti ce l’abbiamo, e allora io non ne ho nessuno? …
inc… queste sono cose scontate…poi se vuoi fargli una bonifica…
immediata…vai dove sono entrati e smontagli le prese …le prese li
smonti e vedi se c'è una cosa dentro, perchè li mettono o nelle prese o
quelle che dura dieci giorni e la mettono dentro qualche posto…
DOMENICO: Dentro la casa nelle prese??
ROCCO:
No, no nell'ufficio non gliel’hanno messa a casa, nell' ufficio dove ha
l'Agenzia …inc… nell' Ufficio se l’ hanno messa…
DOMENICO: Io voglio lasciarla invece
ROCCO:
Si tanto per vederla, pare che la togli … la guardi e la chiudi
nuovamente…
DOMENICO: In una casa non è facile trovarla…magari vai a vedere dove cazzo l’
hanno messa
ROCCO:
Ma nella casa non la mettono…all’interno delle attività …inc… fino ad
ora non l’hanno fatta da noi nella casa, nell’ufficio l’hanno messa,
dove sanno che tu …inc… parli, capito? viene a trovarti…

-

nella conversazione nr 167 del 30 gennaio 2013, Mazzagatti ribadiva di
avere contezza che il suo telefono fosse sotto controllo nonché
dell’esistenza di indagini a carico del cognato Ruffa Francesco e del nipote
Ruffa Alessandro Rocco in relazione alla gestione di un distributore di
benzina avviato di recente
ROCCO:

sicuramente poverino, perchè qua …inc… se lui è qua è venuto
per distaccarsi cambiare situazione, dare ai figli un’altra …inc…
però che succede nel momento in cui tu vieni, allora poi viene tuo
cognato poi viene quello, fanno movimento ma non sono neanche
garbati, di quelli che fanno movimento garbato, pulito come…,
cioè come ti de…, mio cognato è …inc… ha una colonnina là in
gestione, è indagato anche mio cognato mio nipote, è normale
se non l'aveva non lo indagavano e non pensavano neanche
che fosse la mia, però mio cognato che fa, va a lavorare, mio
cognato parte dalla mattina va a lavorare veramente, si
guadagna la giornata, come ti devo dire?
DOMENICO: …inc…
ROCCO:
problemi non ne crea né lui né mio nipote, cioè come ti devo
dire? potete fare come cazzo volete glielo potete… che gli
sequestrate? la gestione di che? gli dico: “la gestione di che?"
di una colonnina che non c'entra niente e che …inc… (abbassa
la voce) l'avvocato Arena, lui ha detto certo: "gliel’ho venduta io
gli e lo dico io" vediamo che fanno, perchè io che dovere ho,
perchè non lo dovrei fare se uno mi chiede una cosa ed io dico mi
potrei interessare, che che dovere è, certo io …inc…
…omissis…
ROCCO:
ieri… avantieri mi chiama l'avvocato, l'avvocato dice: "ieri ti
ho chiamato, lo sapete no? che avete il telefono sotto controllo?
“ed io da ora è che lo so avvocato” chiaro me lo dice per
telefono, lui sa perchè me lo dice, io neanche gli rispondo
infatti faccio parlare lui per telefono che lui certe volte parla
in modo che lui sa quello che dice
DOMENICO: si
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ROCCO:

certo che lo so avvocato, da ora è che lo so ma anima chiara
non ha paura dei tuoni perciò secco, …inc…,volete fare una
tragedia, mi potete arrestare quando volete io sono …inc… a
maggior ragione sono considerato chi sa che, e quindi mi
vedete con quattro pregiudicati e mi date l'associazione
quando volete, eh, e fatemela, e poi facciamo il processo,
facciamo il processo vediamo dove è il reato, vediamo cosa mi
contestate, vediamo, una cosa è certa che se fanno sbagli,
allora perchè me la fanno perchè se sbagliano …inc… il culo
tanto
DOMENICO: fumiamoci una sigaretta con calma va. (scendono dalla vettura)

-

Anche Pepe Simone aveva consapevolezza dell’attività di intercettazione:
nella conversazione nr 3814 del 4 febbraio 2013 registrata in macchina con
la compagna Pisanu Federica riportava un dialogo avuto poco prima con
Polimeni Paolo, il quale lo aveva voluto incontrare per informarlo circa il
contenuto della sua escussione da parte dei Carabinieri di Oppido.
Alla convivente, Simone diceva di sapere di essere considerato dagli
investigatori un soggetto “ad alto rischio mafioso” per averlo appreso
direttamente dai militari.
Ferma il veicolo e scende dall’auto e saluta una persona
Simone:
tutto a posto? Com’è Paolo?
Paolo:
…(inc.)…
Omissis sino le ore 9.55’45’’
Simone:
hai capito?… quando gli hanno arrestato il padre … moh, me
lo stava dicendo adesso adesso… mi ha detto non sono venuto
perché dopo che hanno arrestato a mio padre sia a me che a
mio fratello, a tutti e due e poi pensavamo che siamo andati lì
pensando che ci domandavano di mio padre, di qualcosa…
guarda che ci hanno domandato solo di te… se sapevamo
qualcosa di te se… tutti i bordelli che c’erano stati te che
c’entravi, se ci stavi tu e tutto quanto… noi giustamente… a
Paolo alla fine insomma gli hanno detto tu potevi fare il
parroco del paese per come parli… Paolo non è uno stupido è
uno che i modi ce li ha… tu pensa che una volta ci hanno fermato
i Carabinieri a me ed al fratello … e ci hanno detto che insieme
non potevamo camminare … che siamo tutti e due ad alto rischio
mafioso e siamo troppo pericolosi insieme…

-

in data 8 maggio 2012 (progressivo nr 3460 delle ore 21.08), mentre
Simone cercava di contattare tale Mazza Damiano, si registrava in
ambientale l’espressione proferita dal giovane “ce li abbiamo tutti
controllati i telefoni…e no che sei matta? ..che sto da Federica…da
Federica…April..oh Aprilia più lontano possibile fammi andare a fumare
una sigaretta che ve la scrocco”4

Cassazione sezione 4, sentenza n. 7677 del 13/01/2010 “Nel caso di intercettazione telefonica "a
cornetta sollevata", sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati
nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della
conversazione telefonica”
4
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casi accertati di utilizzo del cellulare per depistare le indagini
1) Mazzagatti Rocco.
E’ stato accertato che in data 14 marzo 2012, Mazzagatti Rocco si trovava
in un posto differente rispetto al luogo di ubicazione del suo cellulare.
In data 14 marzo 2012, infatti, in tarda mattinata, Rocco Mazzagatti si è
recato ad Oppido Mamertina, su richiesta esplicita del nipote Rustico
Leone, lasciando volontariamente il suo cellulare nella provincia di
Catanzaro dove viveva, per evitare una sua localizzazione.
L’ultima volta che Mazzagatti verrà ascoltato parlare al telefono
(3661513242) sarà alle ore 10.41 della data del 14 marzo 2012;
successivamente, ancorchè il suo cellulare continuerà ad agganciare le celle
prima di Catanzaro, poi di Simeri Crichi (CZ) e riceverà svariate telefonate,
rimaste senza risposta, soprattutto dall’avv. Staiano, Mazzagatti non lo
userà più.
Utilizzeranno invece quel telefono da Catanzaro il giorno successivo (15
marzo 2012) la figlia minore (alle ore 15.30 per parlare con la nonna) e la
moglie Rotundo Deborah (alle ore 15.33 per parlare con la propria madre).
Ciò che verosimilmente è accaduto il 14 marzo 2012 è che, dopo l’incontro
concordato a Catanzaro tra Rustico Giusepe e Mazzagatti Rocco,
quest’ultimo abbia lasciato intenzionalmente il suo cellulare al nipote che
lo ha poi portato a casa dello zio o lo ha consegnato al di lui cognato
Rotundo Salvatore, e si è diretto ad Oppido Mamertina.
Ciò per evitare che dall’analisi del traffico telefonico dell’utenza in uso a
Rocco Mazzagatti, potesse emergere il dato della sua trasferta ad Oppido,
proprio nei giorni in cui si erano verificati gli omicidi di componenti
della cosca Ferraro-Raccosta.
Andando nel dettaglio, Rustico Leone aveva inviato alle ore 10.34 del 14
marzo 2012 un sms (progressivo nr 8093 con il seguente testo “digli al
ragioniere di venire”) al fratello Rustico Giuseppe per convocare lo zio, cui
seguiva alle ore 10.38 un sms di risposta (“ok”) da parte di Giuseppe
Rustico (progressivo nr 8094).
Che Rocco Mazzagatti, quanto meno al telefono e tra sodali venisse
indicato con il termine “il ragioniere”, si ricava da due circostanze:
- in primis, subito dopo aver ricevuto il messaggio dal fratello Leone,
Rustico Giuseppe contattava (progressivo nr 8095 delle ore 10.41) lo zio
Rocco Mazzagatti invitandolo ad un incontro di persona e a prendere un
caffè;
- in secondo luogo, nel corso di altra conversazione (contrassegnata dal nr
18013 delle ore 11.43 del 15 marzo 2013), intercorsa tra Rustico Leone e
Romeo Francesco, nel corso della quale il Romeo chiedeva di poter avere il
numero di cellulare “del ragioniere”, Rustico, compreso erroneamente che
il proprio interlocutore cercasse un contatto con Rocco Mazzagatti,
rispondeva che il ragioniere si trovava in aereo diretto a Milano con
Debora.
In effetti le celle in uso all’utenza mobile di Rocco Mazzagatti attestavano
che l’uomo si trovava a Milano con la coniuge Rotundo Debora per una
visita medica.
Dai dati relativi alle utenze intercettate in uso a Rustico Giuseppe e
Mazzagatti Rocco, si rilevava che, entrambe, rispettivamente alle ore
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10.58,33 (progressivo nr 8106) e 10.59,23 (progressivo nr 9520) del 14
marzo 2012 agganciavano il centro di Catanzaro.
Dalle ore 10.41, Mazzagatti non userà più il cellulare e non risponderà alle
numerose telefonate ricevute, neppure del legale avv. Staiano, che, alle ore
12.02 del 14 marzo 2012 (progressivo nr 8130) contattava Rustico
Giuseppe chiedendogli di rintracciare lo zio.
Nel corso del dialogo con l’avv. Staiano, Rustico affermava che
sicuramente Mazzagatti Rocco aveva dimenticato il cellulare in macchina,
dando rassicurazioni sul fatto che lo avrebbe contattato.
Alle ore 15.48 (progressivo nr 8179) Rustico Giuseppe chiamava Rotundo
Salvatore chiedendo informazioni su dove abitasse e su dove fosse ubicata
la casa di Mazzagatti Rocco.
Alle ore 17.32 (progressivo nr 9559) e alle ore 18.31 (progressivo nr 9563),
il cellulare di Rocco Mazzagatti agganciava la cella nr 17.44.51,
posizionata nei pressi di Simeri Crichi.
Alle ore 21.16 (progressivo nr 9574), l’avv. Staiano tentava nuovamente di
contattare Mazzagatti Rocco sul cellulare, non ottenendo risposta.
A fornire la certezza che Rocco Mazzagatti si trovasse invece ad Oppido,
pur avendo lasciato il cellulare dove viveva, erano due conversazioni
effettuate in data 15 marzo 2012 dall’utenza nr 3336889417 (in uso alla
madre Polimeni Giuseppa, che viveva ad Oppido) delle ore 19.41 (nr
3464) con la sorella Francesca e delle ore 20.07 (nr 3649) con la coniuge
Rotundo Deborah.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4597
progressivo 3464 - RIT 251/12 del 15 Marzo 2012 delle ore 19:41:25, Proc. Pen.
10065/11 RGNR DDA tra (Vol. nr. 2 All. 17):

Mazzagatti Rocco5 utenza telefonica +393336889417 in uso a Polimeni
Giuseppa6;

Mazzagatti Francesca7 utenza telefonica +393397645053.
Mazzagatti Francesca:
pronto…
Mazzagatti Rocco:
Franca
Mazzagatti Francesca:
oh…
Mazzagatti Rocco:
digli a Pasquale di dire a Francesco di portarmi le
sigarette…
Mazzagatti Francesca:
va bene…
Mazzagatti Rocco:
con un accendino…
Mazzagatti Francesca:
si va bene…
Localizzazione Cella telefonica: via Otranto, Oppido Mamertina.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4597
progressivo 3469 - RIT 251/12 del 15 Marzo 2012 delle ore 20:07:06, Proc. Pen.
10065/11 RGNR DDA tra (Vol. nr. 2 All. 18 ):

Mazzagatti Rocco8 utenza telefonica +393336889417 in uso a Polimeni
Giuseppa9;

Rotundo Debora10 utenza telefonica +393336270185.
5

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973.
POLIMENI Giuseppina, nata ad Oppido M.na il 3.1.1933.
7
Nata ad Oppido Mamertina (RC) il 09.10.1957.
8
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973.
9
POLIMENI Giuseppina, nata ad Oppido M.na il 3.1.1933.
6
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Rotundo Debora: Pronto?
Mazzagatti Rocco: si
Rotundo Debora: amore chi è
Mazzagatti Rocco: i bimbi?
Rotundo Debora: sono di là che giocano!
Mazzagatti Rocco: di?
Rotundo Debora: di là che giocano sono!
Mazzagatti Rocco: ah
Rotundo Debora: ah… e questo!… e noi adesso abbiamo finito di mangiare,
tu hai mangiato?
Mazzagatti Rocco: no… adesso mi mangio la pastina!
Rotundo Debora: buona, ed io una fetta di carne stasera! …inc…
Mazzagatti Rocco: dalla suocera sei?
Rotundo Debora: si, sono da mia mamma!
Mazzagatti Rocco: e niente!… ti passo, va bene, che ti passo la mamma che ti
saluta!
Rotundo Debora: va bene!… ok, ciao amore…
Mazzagatti Rocco: un bacio, ciao…
Rotundo Debora: buona notte!
Mazzagatti Rocco: ciao… che?
Rotundo Debora: no, niente, niente!
Polimeni Giuseppa: Pronto?
Rotundo Debora: suocera, ciao!
…omissis…
Localizzazione Cella telefonica: via Otranto, Oppido Mamertina.

Che in realtà anche l’atteggiamento tenuto da Rustico Giuseppe fosse chiaramente
dissimulatorio e che lo stesso fosse consapevole degli spostamenti dello zio,
emergerà ancora nel corso della conversazione nr 4596 delle ore 21.16 con l’avv.
Staiano (che poco prima aveva cercato di contattare Rocco Mazzagatti senza esito)
cui riferiva falsamente di aver parlato con lo zio (perchè non si erano registrate
conversazioni tra le utenze del Mazzagatti e del Rustico) e di avergli riferito della
questione legale richiesta dal difensore
In un'altra occasione, ovvero in data 5 settembre 2012 (progressivo 1335 alle ore
12.42) veniva captata nella macchina in uso a Rocco Mazzagatti l’espressione
“caccia la batteria” rivolta da questi ad un interlocutore non identificato che si
trovava con lui.
Nella circostanza, il cellulare di Rocco Mazzagatti risultava spento dalle ore
12.19,29.
Anche in altre indagini (proc. pen. 1182/2004 DDA della Procura della Repubblica
di Catanzaro) è emersa la scaltrezza e grande accortezza di Rocco Mazzagatti
nell’uso del telefono.
Dalla lettura delle pagg. 117-128 dell’informativa conclusiva di quel
procedimento, ove venivano descritti i legami della cosca Mazzagatti di Oppido
con quella degli Arena di Isola Capo Rizzuto, si traevano i seguenti dati:
10

Nata ad Simeri Crichi (RC) il 30.9.1981.
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- la periodicità (anche se non caratterizzata da regolarità) dei contatti tra gli
esponenti di rilievo delle cosche Arena e Mazzagatti-Polimeni;
- le cautele adottate prima, durante e dopo gli incontri (nessuna comunicazione
telefoniche preventiva, interruzione delle conversazioni telefoniche in prossimità dell’area di Gioia Tauro, ricorso a staffette e scorte al fine di eludere
eventuali controlli delle Forze di Polizia, nessun commento successivo alle
riunioni);
- l’esclusivo spostamento dei rappresentanti della cosca Arena determinata o
dalla riconosciuta maggior autorevolezza ‘ndranghetista dei reggini ovvero dai
limiti alla possibilità di movimento dell’anziano capo cosca Mazzagatti Giuseppe cl.’32, del sorvegliato speciale di p.s. Mazzagatti Rocco, nonché dello
stato di latitanza di Polimeni Domenico.
2) De Pasquale Antonino
De Pasquale Antonino detto Nino, in occasione di una riunione, svoltasi in
data 9 agosto 2012, spegneva il suo cellulare per evitare la sua
localizzazione sul territorio

3) Pepe Simone
E’ stato accertato che Simone Pepe, la notte tra l’8 ed il 9 maggio 2012, senza
informare nessuno della sua partenza, accompagnato dal cugino Pepe Valerio,
scese in Calabria, ad Oppido Mamertina, per uccidere Raccosta Vincenzo (che fu
rinvenuto cadavere il 10 maggio 2012 alle ore 16.00), lasciando intenzionalmente
il suo cellulare acceso a Roma per simulare la sua presenza nella capitale,
provocando peraltro uno stato di preoccupazione nella convivente Pisanu Federica
e nella madre Pepe Laura che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.
L’ultima conversazione intercorsa dall’utenza allo stesso in uso 3461872438,
contrassegnata dal nr 3460, è stata infatti registrata in data 8 maggio 2012 alle ore
21.08 da Roma con Mazza Damiano11 ma anche nei giorni successivi il suo
cellulare, che ricevette numerose telefonate ed sms senza risposta da parte della
madre e della compagna, ha continuato ad agganciare le celle di Roma.
Che nonostante il suo telefono sia sempre rimasto a Roma, Simone Pepe sia andato
in Calabria il giorno precedente l’assassinio di Raccosta Vincenzo insieme al
cugino Valerio e sia tornato nel Lazio subito dopo, emerge incontrovertibilmente
da quattro conversazioni telefoniche ed una conversazione ambientale, ovvero:
- la conversazione telefonica (nr 1122) intercorsa tra la madre Pepe Laura e il
di lei fratello Pepe Fabio in data 9 maggio alle ore 20.48;
la conversazione telefonica (nr 1123), del 9 maggio 2012 delle ore 20.53
intercorsa tra Pepe Simone, attraverso il telefono di Valerio, con la madre;
11

Progr. 3460 dell’8.5.2012 delle ore 21.08’09’’ dall’utenza 346.1872438 in uso a PEPE
Simone, all’utenza 3408489901 in uso a MAZZA Damiano, nato a Roma il 1.6.1983 RIT
580/12 - Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA:
SIMONE: PEPE Simone;
in ambientale tra gli squilli voce di Simone PEPE: “ce li abbiamo tutti controllati i
telefoni… e no che sei matta? … che sto da Federica… da Federica… April… oh
Aprilia più lontano possibile fammi andare a fumare una sigaretta va che la scrocco”
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-

la conversazione telefonica (nr 3560 dell’11 maggio 2012 delle ore 12.40)
intercorsa tra Pepe Simone e la compagna Pisanu Federica
- la conversazione telefonica (nr. 3576 delle ore 20.24 dell’11 maggio 2012)
intercorsa tra Pepe Simone e una ragazza di nome Francesca;
- la conversazione ambientale (nr 4153 A1-A2) del 18 febbraio 2013
intercorsa tra Pepe Simone e lo zio Pepe Fabio;
nonché dall’analisi delle celle agganciate dal telefono in uso a Pepe Valerio in data
9 maggio 2012.
Nel dettaglio, Pepe Laura contattò infatti il fratello Pepe Fabio in data 9 maggio
2012 alle ore 20.48 per avere notizie del figlio.
Il dialogo è importante perché Fabio Pepe, pur non sapendo fornire indicazioni in
ordine a dove si trovasse (“e che ne so… sta in giro con Valerio…”), affermava
che il nipote Simone era in compagnia del figlio Valerio.


Progr. 1122 dell’9.5.2012 delle ore 20.48’29’’ dall’utenza 3318522600 in uso a
PEPE Laura, all’utenza 3382615699 in uso a PEPE Fabio, nato a Roma il
20.3.1965 RIT 542/12 - Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA12:
FABIO:
PEPE Fabio;
LAURA:
PEPE LAURA;
FABIO:
pronto
LAURA:
Fa…?
FABIO:
si…
LAURA:
sono Laura
FABIO:
aho… a La…
LAURA:
ma che Simone sta là?
FABIO:
no Simone non sta qua…
LAURA:
e dove sta?
FABIO:
e che ne so… sta in giro con Valerio…
LAURA:
eh dammi un attimo il numero di Valerio… allora io non ce
l’ho…
FABIO:
mo ti faccio richiamare da Deborah a casa che il numero non lo
so… aspet… (inc.)… il numero a Deborah …
DEBORAH: pronto?
LAURA:
Deborah ciao
DEBORAH: il numero di Laura ce l’ho il numero di cellulare aspe La ti
chiamiamo noi

Qualche minuto più tardi (progressivo nr 1123 delle ore 20.53 del 9 maggio 2012),
Pepe Simone, tramite il cellulare del cugino Pepe Valerio, si mise in contatto con la
madre.
La conversazione, avvenuta tra l’utenza in uso a Valerio Pepe e quella in uso a
Laura Pepe, appariva però molto equivoca in considerazione della tipologia di
audio registrato in sede d’intercettazione.
Nel corso della conversazione, mentre la voce di Laura Pepe risultava molto chiara
e limpida, quella di Simone Pepe era molto disturbata, tanto che la donna faceva
rilevare al figlio: “non ho capito un cazzo che hai detto?”.
Il mero ascolto del colloquio telefonico permette di affermare infatti che Simone
Pepe non si trovava con Pepe Valerio e quindi non aveva utilizzato l’apparecchio
12

Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 33 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot. datata 21
giugno 2013 del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
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cellulare in uso al cugino per parlare con la madre, ma un altro telefono posto in
contatto - tramite gli altoparlanti ed in modalità vivavoce - con il cellulare di
Valerio.
In buona sostanza, attraverso due apparecchi telefonici nella disponibilità di
Valerio Pepe (su cui intercorrevano due distinte telefonate con la zia e Pepe
Simone), che venivano accostati, madre e figlio, attraverso il sistema del viva
voce, dialogavano tra loro.
Ciò perché si trovava ad Oppido Mamertina, dopo essere stato accompagnato dal
cugino Valerio che però era subito dopo rientrato a Roma.
Infatti al momento della conversazione tra Pepe Valerio e Pepe Laura, il cellulare
di Valerio risultava localizzato dai ponti ripetitori ubicati in provincia di Caserta.
 Progr. 1123 dell’9.5.2012 delle ore 20.53’46’’ dall’utenza 3464345163 in uso a

PEPE Valerio, all’utenza 3318522600 in uso a PEPE Laura RIT 542/12 - Proc.
Pen. 1624/12 RGNR DDA13:
LAURA: PEPE Laura;
SIMONE: PEPE Simone;
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:

SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:

pronto?
ma…
oh lo sai da quanto è … è da ieri che ti chiamo cioè il
buonsenso …(inc.)…
…(inc.)… ieri non mi hai chiamato…
no?!… alle dieci di sera ti ho chiamato come gliel’ho detto pure
a tua nonna
ah…
certo…
se io alle dieci stavo ancora a casa ieri
e io ho telefonato ho telefonato… squillava squillava e mi
rispondeva la vodafone, stamattina alle dieci ti ho
richiamato e rispondeva la vodafone, ti ho richiamato alle
undici e rispondeva la vodafone, ti ho chiamato all’una e
rispondeva la vodafone, ho chiamato pomeriggio uguale
ecco infatti ho telefonato per farmi dare il numero di
Valerio
eh infatti ci ha chiamato Fabio…
eh ma dove… dove stai?
…(inc.)…
eh?
…(inc.)… un colloquio di lavoro …(inc.)…
non ho capito un cazzo che hai detto?
Valerio doveva fare un colloquio di lavoro
eh
ed abbiamo mangiato al Mac
e certo perché adesso i soldi in tasca ce li hai vero? Perciò te ne
puoi andare al ristorante e quant’altro
oh ma falla finita invece di dire stronzate…
certo… fai bene nella vita… fai bene nella vita…
eh infatti…
infatti… andassi a trovare lavoro per te invece… capito…
…(inc.)…

13

Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 33 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot. datata 21
giugno 2013 del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
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va be… ciao

La prova del viaggio di Pepe Valerio in Calabria si fonda infatti proprio sull’analisi
del traffico telefonico registrato nella giornata del 09 maggio 2012.
L’utenza avente nr. 3464345163 in uso a Pepe Valerio infatti:
- alle ore 00.03.43, rilevava la cella 222103500660862 ubicata in via Lovastro
Spaventa presso il mercato comunale di Formia (LT);
- alle ore 01.05.47, rilevava la cella 22214500100706 ubicata presso la Stazione
Campi Flegrei Piazza Leopardi di Napoli;
- alle ore 02.37.46, rilevava la cella 222104506520203 ubicata in località Cioffi
(SS18) di Eboli (SA);
- alle ore 07.17.59 della stessa data rilevava la cella 222104506111971 ubicata in
via Cesare Battisti 10 di Gioia Tauro.
Il dato dimostra che Pepe Valerio ha effettuato un viaggio da Roma a Gioia
Tauro tramite linea ferroviaria.
Peraltro il tempo impiegato dal momento in cui la sua utenza rilevava la cella
ubicata in Formia (00.03) e quella rilevata a Gioia Tauro (07.17) coincide con il
tempo medio stimato per il percorso ferroviario da Roma sino a Gioia Tauro.
- sino alle ore 12.17.06 continuava a rilevare la cella 222104506108202 ubicata
presso la Stazione FFSS di Gioia Tauro;
- dalle ore 12.29.33 iniziava a rilevare la cella 222104506139631 ubicata in
località Oppido Mamertina;
- dalle ore 12.39 sino alle ore 14.18, rilevava in alternanza le celle
22210410032751 ubicata in Varapodio, 222104100302742 ubicata in Molochio
e la cella 222104506139631 ubicata in località Oppido Mamertina.
Proprio alle ore 14.18.55 è l’ultimo momento in cui tale utenza veniva rilevata nel
territorio di Oppido Mamertina.
Infatti, dopo un vuoto di circa mezz’ora nel rilevamento dei dati, alle ore 14.50.02,
l’utenza in uso a Valerio Pepe rilevava la cella 222104506108201 ubicata presso la
Stazione FFSS di Gioia Tauro.
Da tale orario in poi (14.50.02 del 9 maggio 2012), l’utenza di Valerio Pepe
rilevava progressivamente celle ubicate in località poste lungo la dorsale marittima
tirrenica da sud a nord, coincidente quindi con il percorso ferroviario di risalita da
Gioia Tauro a Roma.
L’arrivo a Roma veniva registrato alle ore 22.31 del 09.05.2012.
La certezza dell’utilizzo del vettore ferroviario veniva poi dedotto dalle celle
rilevate al momento dell’arrivo a Roma atteso che:
- alle ore 22.31.40 veniva rilevata la cella 222103500457415 ubicata in via
Marsala 50 di Roma, arteria stradale adiacente alla Stazione Ferroviaria
Termini;
- alle ore 22.35.24, veniva rilevata la cella 222103500405992 ubicata in via
Calatafimi ubicata nell’area della Stazione Ferroviaria Termini;
- alle ore 22.47.17 ed alle ore 22.47.59 veniva rilevata le cella 222103500457711
ubicata in Roma alla via Giolitti nr. 101/119, altra arteria stradale adiacente alla
Stazione Ferroviaria Termini e parallela di via Marsala.
- alle ore 23.26.59 del 09.05.2012, veniva infine rilevata la cella
222103500542261 ubicata in via Renzini di Roma corrispondente
all’abitazione di Valerio Pepe.
L’allontanamento improvviso di Valerio Pepe, la trasferta di Simone Pepe
unitamente al cugino nonchè il totale abbandono da parte del secondo dell’utenza
52

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 53

normalmente utilizzata, diveniva quindi oggetto della conversazione sopra citata,
in cui Pepe Laura esprimeva le proprie lamentele nei confronti di Simone, con il
quale si adirava per le numerose chiamate che non avevano ottenuto risposta (e io
ho telefonato ho telefonato… squillava squillava e mi rispondeva la vodafone,
stamattina alle dieci ti ho richiamato e rispondeva la vodafone, ti ho richiamato
alle undici e rispondeva la vodafone, ti ho chiamato all’una e rispondeva la
vodafone, ho chiamato pomeriggio uguale…) confermando quanto emerso in
intercettazione telefonica allorquando si vedeva a costretta a chiedere il numero di
Valerio al fratello Fabio per potere riuscire a parlare con il figlio (…ecco infatti ho
telefonato per farmi dare il numero di Valerio…).
Del pari, anche le conversazioni tra Simone Pepe e Pisanu Federica si erano
bruscamente interrotte dal 9 maggio 2012 e la ragazza, nel corso della telefonata nr
3560 delle ore 12.41 dell’11 maggio 2012, furibonda, rinfacciava al compagno di
non essersi fatto più sentire e sospettando una trasferta in Calabria, chiedeva con
chi fosse andato alla Stazione Termini (“ma non ho capito con chi sei andato a
Termini?… con chi sei andato a Termini…”).
Inizialmente Pepe Simone, come già emerso in precedenti conversazioni, temendo
di essere intercettato, più volte ribadiva alla compagna di essere stato a casa (“a
casa… sempre a casa…”), ma poi incalzato dalle domande ammetteva di essere
andato “a Termini” con Valerio.
Emergeva quindi una trasferta di Simone Pepe alla Stazione Termini,
probabilmente per un viaggio in treno.


Progr. 3560 dell’11.5.2012 delle ore 12.40’41’’ dall’utenza 345.4476257 in uso a
PISANU Federica, all’utenza 3461872438 in uso a PEPE Simone RIT 580/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA14:
FEDERICA: PISANU Federica;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:

pronto
ohu
eh … dove stai?
tu che hai fatto?
a casa
ti ho detto che fine hai fatto no dove stavi?
sempre a casa…
e ieri sera?
pure… perché …(inc.)…
a che ora?
alle undici e quaranta… undici e quarantacinque stavo casa
non siete usciti?
no che siamo usciti te l’ho detto che ritorn… (inc.)…
rimanevamo a casa…
FEDERICA: Simo…
SIMONE:
‘ndo stai?
FEDERICA: perché Valerio mi ha detto di no, mi ha detto un’altra cosa?
SIMONE:
che ti ha detto?
FEDERICA: dimmi perché mi ha detto un’altra cosa?
14

Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 34 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot. datata 21
giugno 2013 del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
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SIMONE:
oh ma che cazzo ne so non so manco che cazzo ti ha detto
Federi…
FEDERICA: per primo abbassa la voce perché io non sto urlando
SIMONE:
eh e dimmi che ti ha detto?
FEDERICA: che lui non è stato tutta la serata con te perché poi è venuto
“monachetti”
SIMONE:
lui è andato via con “monachetti”
FEDERICA: tu stavi a casa?
SIMONE:
va be ci sentiamo dopo che sto lavorando…
FEDERICA: con chi stavi a casa
SIMONE:
con loro due…
FEDERICA: e basta?
SIMONE:
eh? Si…
FEDERICA: ma non ho capito con chi sei andato a Termini?
SIMONE:
eh?
FEDERICA: con chi sei andato a Termini…
SIMONE:
con Valerio
FEDERICA: e poi?
SIMONE:
basta e “monachetti”
FEDERICA: oh…
SIMONE:
dai ci sentiamo dopo che sto lavorando qui a casa da mia nonna
ci sentiamo dopo… ohu
FEDERICA: ciao ho detto
SIMONE:
si si ci sentiamo dopo ciao…

A fornire la certezza che Pepe Simone si fosse recato ad Oppido Mamertina,
nonostante il telefono fosse stato lasciato volutamente a Roma nel tentativo di
eludere le indagini, era lo stesso Pepe Simone nel dialogo con una ragazza di nome
Francesca, avvenuta in data 11 maggio 2012 (progressivo nr 3576 delle ore 20.24
dell’11 maggio 2012), ovvero il giorno successivo all’omicidio di Vincenzo
Raccosta, durante il quale, goffamente, si lasciava sfuggire il dato della sua
trasferta in Calabria. (“e non è uno non va per paura … perché ha il resto… ma
adesso l’ho occupato infatti non è che non ci passo davanti perché mi spavento o
che cosa… solamente che non posso scendere (fonetico: calare) ad Oppido e no
che non posso scendere per paura (fonetico: schiantu)… perché sinceramente
alla vita mia ci tengo… ah morire si muore una volta non ti parere che si muore
due… come calai avantieri posso calare pure domani non è che succede
qualcosa se scendo un’altra volta”).
 Progr. 3576 dell’11.5.2012 delle ore 20.24’02’’ dall’utenza 3461872438 in uso a

PEPE Simone, all’utenza 3387048643 in uso a tale Francesca (intestata a
MORGANTE Concettina, nata a Taurianova il 6.11.1977) RIT 580/12 Proc. Pen.
1624/12 RGNR DDA15:
FRANCESCA: non meglio identificata;
SIMONE: PEPE Simone;
inizialmente si sente la voce di PEPE Simone che parla con diverse persone in
dialetto calabrese
FRANCESCA: pronto…
SIMONE:
pronto…
FRANCESCA: …(inc.)…
15

Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 35 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot. datata 21
giugno 2013 del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
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SIMONE:
…(inc.)… se gridano non si regolano questi storti
FRANCESCA: sento parlare calabrese…
SIMONE:
perché sono “ponena”… “ponena” e il “parrino”…
(rivolgendosi alle persone con lui)… lo levi sto cazzo de… (inc.
per voci di fondo in dialetto calabrese)
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
mio cugino… mio cugino ha detto al padre che mangiamo
questa sera e Ponena gli ha detto … (inc.)… ride…
Omissis dal 20.25’35’’ sino alle ore 20.26’47’’
SIMONE:

e non è uno non va per paura … perché ha il resto… ma
adesso l’ho occupato infatti non è che non ci passo davanti
perché mi spavento o che cosa… solamente che non posso
scendere (fonetico: calare) ad Oppido e no che non posso
scendere per paura (fonetico: schiantu)… perché
sinceramente alla vita mia ci tengo
FRANCESCA: ah ecco mi pareva che non ci tenevi
SIMONE:
ah morire si muore una volta non ti parere che si muore
due…
FRANCESCA: appunto…
SIMONE:
come calai avantieri posso calare pure domani non è che
succede qualcosa se scendo un’altra volta
FRANCESCA: va be va… (inc.)…
SIMONE:
ah?
FRANCESCA: l’ho detto a Carmine solo che lo saluta che gli porta un
ricordino, che lui lo sa…
SIMONE:
che ricordino gli devi portare a questo qua? (rivolgendosi a
MURDICA Carmine alias “ponena”)
FRANCESCA: lui parla male quando ha mangiato e bevuto… digli cosi
SIMONE:
no infatti lui ha detto che so io…
FRANCESCA: no mi pare a me… e comunque ne nome e cognome basta poi i
problemi si risolvono in faccia
SIMONE:
ma quali problemi Francesca, dove sono questi problemi?
FRANCESCA: io parlo con Carmine che lui sa… a me non mi interessa a me
non mi tocca
SIMONE:
lo hai il numero di questo qua? (chiede a Ponema il quale
risponde: si penso di si) … mo lo chiamo…
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
non ho capito Fra…
FRANCESCA: …(inc.)… perché?
SIMONE:
per vedere cosa vuole se abbiamo fatto qualcosa di male, se ha
qualche lagnanza se qualche trascuranza da qualche parte…
(voce di MURDICA: mi sono scordato …(inc.)… mi ha detto
dove stai andando, gli ho detto sto partendo… e mi ha detto
portami un ricordino ora mi sto ricordando)… ah…
Omissis sino al termine conversazione

L’analisi complessiva delle conversazioni telefoniche intercettate, dei tabulati del
telefono di Valerio Pepe e la costatazione che Pepe Simone aveva adottato una
serie di accorgimenti e precauzioni proprio in occasione della sua partenza per
Oppido Mamertina, lasciando il suo telefono a Roma che avrebbe riutilizzato solo
in data 11 maggio 2012, dimostra che i due cugini erano scesi in Calabria insieme,
ma poi si erano separati.
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Pepe Valerio era rientrato subito a Roma e Pepe Simone era rimasto in Calabria.
Il dato è confermato dal fatto che anche la telefonata tra Pepe Simone e la
mamma, mentre Valerio stava rientrando a Roma in treno, era avvenuta in modalità
vivavoce, perché evidentemente Pepe Valerio aveva messo in contatto la zia Laura
con suo figlio Simone con un altro telefono, realizzando una doppia chiamata.
Con un telefono ha chiamato il cugino Simone e con l’altro, sottoposto ad
intercettazione, ha chiamato la zia Laura facendoli comunicare.
La voce di Pepe Laura, infatti, è intercettata in maniera limpida, mentre quella di
Pepe Simone è fortemente disturbata da rumori di sottofondo.
Chiude infine il cerchio sulla bontà della ricostruzione operata, una conversazione
ambientale (progressivo 4153-A-1, A-2 delle ore 12.00) intercorsa tra Simone Pepe
e lo zio Pepe Fabio, in data 18 febbraio 2013, durante la quale i due commentavano
gli omicidi di Oppido ed in particolare quello di Raccosta Vincenzo.
A tal proposito, Simone, ribadendo il suo coinvolgimento nel fatto di sangue,
asseriva di essere andato in Calabria con il cugino Valerio.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale 16, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura17 tra:



Pepe Simone;
Pepe Fabio18;

Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
padre…
Pepe Simone:

…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al
fu Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è
morto pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Vincenzo19)…il padre è morto quando siamo andati giù con
Valerio, ti ricordi che sono partito la notte e mi sono portato
giù Valerio
no, non mi ricordo, non lo sapevo che fosse morto pure il
mi sono portato Valerio…

4) i componenti del nucleo familiare di Polimeni Domenico
Dall’indagine è emerso che durante il periodo della latitanza di Polimeni
Domenico, iniziata il 18 maggio 1998 e terminata in data 14 luglio 2012, i familiari
dell’uomo hanno sempre mantenuto dei contatti, andando regolarmente a fargli
visita e trascorrendo con lui, in concomitanza con periodi di festa, anche diversi
giorni.
E’ stato però appurato che i prossimi congiunti del Polimeni adottavano
sistematicamente numerosi accorgimenti per impedire che le Forze dell’Ordine
giungessero ad individuare il luogo del suo nascondiglio, non solo in relazione ai
veicoli da utilizzare negli spostamenti (che non erano mai autovetture nella diretta
disponibilità dei familiari) per raggiungere l’abitazione di Fiumefreddo Bruzio ove
16

Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 25 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot. datata 21 giugno 2013
del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
17
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso al pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
18
Nata a Roma il 20.03.1965.
19
Nato ad oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, deceduto a seguito di omicidio in data 10 Maggio 2012.
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l’uomo si trovava, e dove fu poi arrestato al termine di una lunga e complessa
attività investigativa, ma anche nell’uso del telefono.
Così venivano ad esempio bruscamente interrotti da parte dei familiari i contatti
telefonici con gli altri congiunti in visita al latitante (ad esempio dall’8 giugno
2012 fino al 14 luglio 2012 non si registrarono più contatti tra Diodati Sara e
Polimeni Elisa, rispettivamente coniuge e figlia di Domenico Polimeni, con gli
altri figli e fratelli, Polimeni Cosmo, Paolo e Fortunata) e veniva lasciato
intenzionalmente in altro luogo il telefono da parte di chi, anche solo
saltuariamente, si recava a casa del latitante. (comportamento tenuto dai fratelli
Polimeni Cosmo e Polimeni Paolo in data 28 giugno 2012, allorchè a bordo del
veicolo Fiat Grande Punto targata ED 788 FL andarono dal padre, come
dimostrano i numerosi sms rimasti senza risposta, inviati quel giorno dalle
rispettive fidanzate Condina Maria Chiara e Latorre Antonella)
conclusioni in ordine alla valenza probatoria del dato afferente il tabulato
telefonico
Alla luce dei segnalati casi accertati di utilizzo “strumentale” del telefono, è
possibile pertanto effettuare una serie di considerazioni:
a) vi era una particolare attenzione tra i componenti della locale di Oppido
nell’uso del telefono, determinata non solo dall’illecita attività cui gli
stessi si dedicavano, reiteratamente ed in modo pressocchè esclusivo,
ma anche dalla consapevolezza della esistenza effettiva di un’indagine a
loro carico;
b) vi era un consolidato “costume” diffuso tra i componenti della locale
(ed evidentemente una strategia comune) di evitare che gli investigatori
potessero dare una localizzazione delle loro persone sul territorio,
concretizzatosi nel lasciare il proprio apparecchio telefonico in luogo
differente rispetto a quello dove si trovavano;
c) vi era un’abitudine diffusa tra i componenti della locale di Oppido,
soprattutto comune ai “non residenti” nel piccolo centro urbano, di
evitare che la propria persona venisse collocata in quel territorio;
d) la “non attendibilità” del dato inerente il traffico telefonico: se il
telefono in uso al soggetto non “segue” sempre la persona che lo ha in
uso, tanto da essere stato accertato che in diversi casi ciò è avvenuto,
non è scontato che il dato di traffico generato e le celle agganciate
durante la conversazione siano riferibili al soggetto utilizzatore e alla
sua effettiva localizzazione sul territorio;
e) l’accertato utilizzo “strumentale” del telefono (alla luce anche della
diffusività del predetto comportamento tra gli accoscati) autorizza
legittimamente a ritenere che ciò sia avvenuto ogni qual volta gli stessi
stessero commettendo attività delittuosa.
Pertanto proprio la circostanza che Simone Pepe abbia lasciato dolosamente il
proprio telefono a Roma e dunque ne abbia fatto un utilizzo strumentale in
occasione della trasferta in Calabria del maggio 2012, organizzata per uccidere
Vincenzo Raccosta (omicidio avvenuto in data 10 maggio 2012), induce a ritenere
che ciò abbia fatto anche in precedenza, in occasione degli omicidi di Ferraro
Vincenzo, Raccosta Francesco e Putrino Carmine, ancorchè tra il 13 ed il 14 marzo
2013 la sua utenza abbia sempre agganciato celle di Roma.
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Medesime considerazioni possono esprimersi con riferimento a Mazzagatti Rocco:
se è stato accertato che lo stesso in data 14 marzo 2012, dopo il contatto telefonico
e l’incontro con il nipote Rustico Giuseppe, si è recato a Oppido Mamertina (da cui
certamente ha effettuato delle telefonate nel pomeriggio del 15 marzo 2012,
utilizzando l’utenza mobile intestata alla madre), lasciando intenzionalmente il
proprio apparecchio telefonico nella provincia di Catanzaro dove viveva e
rendendosi di fatto irrintracciabile, non rispondendo né agli sms né alle numerose
telefonate ricevute, è ben possibile che lo stesso abbia fatto il giorno degli omicidi
del 13 marzo 2012, allorchè, dopo le ore 09.20 (e fino alle ore 20.28) il suo
cellulare, che pure ha sempre continuato ad agganciare le celle di Catanzaro, non
ha generato traffico telefonico in uscita.
E la stessa cosa può essere stato indotto a fare l’accortissimo Scarfone Domenico
ancorchè il suo cellulare, in data 13 marzo 2012, agganciava le celle di Roma.
Non bisogna infatti dimenticare che è proprio Scarfone Domenico il soggetto che
dimostra più di ogni altro consapevolezza di essere indagato, facendo chiaramente
intendere di avere una propria “talpa” in grado di comunicargli in ogni momento,
come sembra aver già fatto, l’esistenza di procedimenti a suo carico.
Il dato investigativo acquisito nella presente indagine, relativo per l’appunto
all’utilizzo “strumentale” dell’apparecchio telefonico da parte degli indagati,
pertanto, sminuisce e in alcune circostanze azzera il “valore probatorio” del
tabulato telefonico.
L’uso strumentale del cellulare, in ottica di depistaggio delle indagini e finalizzato
chiaramente alla precostituzione di un alibi falso, per documentare un dato non
corrispondente a quello reale, è peraltro un elemento da valutare a carico
dell’indagato. (Cassazione sezione 2, sentenza n. 5060 del 15/12/2005 In tema di
valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello
non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità,
deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo,
in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di
colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza
dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai
sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.)
videoriprese
Nessun problema, sotto il profilo squisitamente giuridico, pongono da ultimo le
videoriprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico effettuate dalla polizia
giudiziaria.
Le riprese video filmate costituiscono, ai sensi dell’art 189 c.p.p., prove
documentali non disciplinate dalla legge, come tali non soggette alle disposizioni
che regolano l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni (non sussistendo
limiti connessi all’inviolabilità del domicilio) che possono essere liberamente
disposte ed effettuate20.

20

Cassazione 21 gennaio 2004, Flori, Riv pen. 06, 776)

58

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 59

Le stesse, quando hanno ad oggetto atti non comunicativi, non necessitano
dell’autorizzazione del G.i.p., costituiscono prova atipica e come tale legittima e
pienamente utilizzabile 21,22,23.
I verbali della polizia giudiziaria relativi alle attività svolte, effettuando riprese
filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere utilizzati
per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell’emissione di una misura
cautelare alla stregua di qualunque di qualunque altro elemento desumibile dagli
atti della polizia giudiziaria.

21

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4422 del 18/12/2008 Cc. (dep. 02/02/2009 ): “Sono legittime e pertanto
utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese
dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla
pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio”.

22

Cassazione sezione Sez. 3, Sentenza n. 37197 del 07/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010 ) “Le videoriprese di
atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno del domicilio
lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., non
necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice
23

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 35300 del 24/04/2007 Cc. (dep. 21/09/2007 ) Rv. 237848 “Le
videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico, se eseguite dalla polizia
giudiziaria nell'ambito del procedimento penale, costituiscono prova atipica che non necessita
dell'autorizzazione del G.i.p., e, documentando attività investigative non ripetibili, possono essere allegate al
relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento”.
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CAPITOLO III
L’associazione mafiosa
Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di associazione mafiosa.
L'esistenza e l'operatività in Oppido Mamertina delle cosche POLIMENIMAZZAGATTI-BONARRIGO e FERRARO-RACCOSTA é stata affermata con
sentenze passate in giudicato pronunciate a seguito di gravi eventi delittuosi
(omicidi e tentati omicidi) che, negli anni 1992-1998, interessarono quel centro
urbano (cfr. sentenza nr 194 del 16 maggio 2006 emessa dal G.u.p. presso il
Tribunale di Reggio Calabria e sentenza nr 25/03 emessa dalla Corte di Assise di
Appello di Reggio Calabria).
L'attività di indagine espletata nell'ambito del presente procedimento ha dimostrato
che le cosche POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO e FERRARORACCOSTA tuttora fanno parte dell’associazione denominata ‘ndrangheta, in
particolare dell'articolazione territoriale della stessa operante
in Oppido
Mamertina, e operano con metodo mafioso.
Essendo incontestabile che i sodalizi in discorso rientrino pienamente nel
paradigma dell’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., appare del
tutto superflua in questa sede una disamina generale sul reato in discorso, del quale
ci si limiterà ad esaminare solo alcuni aspetti.
Le questioni principali afferiscono alla natura permanente del reato e concernono
l’individuazione dei fatti o atti tipici che possano dirsi interruttivi della
permanenza, con i conseguenti rilevanti riflessi in tema di ne bis in idem, di reato
continuato, come anche sulla sussistenza della condotta nei periodi temporali
contestati a ciascun imputato.
Esula da tale disamina l’ipotesi della volontaria cessazione della condotta con
l’irreversibile abbandono della associazione da parte dell’agente, che ovviamente
costituisce la più tipica causa di interruzione della condotta permanente, ma non
presenta aspetti problematici in punto di diritto.
Vengono in primo luogo in rilievo gli effetti della sopravvenuta carcerazione di un
associato. Sul punto l’orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione di
discostarsi, è oramai consolidato nel senso di ritenere che la circostanza dell'arresto
di uno dei partecipanti all'associazione non può, per ciò solo, escludere il concorso
nell'attività successiva esplicata dagli altri membri dell'associazione rimasti in
libertà, quando non risulti dimostrato che la detenzione di tale compartecipe abbia
interrotto il vincolo che univa i partecipanti al sodalizio criminoso. La condotta
antigiuridica, infatti, ben può persistere, sia sotto il profilo materiale sia sotto
quello morale, nello stato di detenzione che non impedisce di concepire,
organizzare ed eseguire delitti servendosi di altri (v. Cass. Sez. VI, 11/2/1994 n.
1793, De Tommasi; Cass., Sez. 1, 8/3/93 n. 550; Cass. Sez. 1, 12/2/88 n° 1896;
Cass. Sez. 2, 14/12/85 n° 1934; Cass. Sez. 1, 13/3/84 n° 6092).
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Tale orientamento appare condivisibile in linea generale ed è pienamente
rispondente alle concrete risultanze procedimentali concernenti gli associati alle
cosche POLIMENI-MAZZAGATTI-BONARRIGO e FERRARO-RACCOSTA,
essendo emersa, con assoluta e convergente conducenza degli elementi
investigativi acquisiti, la persistente attività dei capi della cosca e la loro capacità
di far pervenire con ogni mezzo -prevalentemente messaggi verbali- direttive
relative alle vicende dell’associazione, spesso con precise istruzioni o nulla osta
relativi ad imprese delittuose da commettere (cfr., in particolare, la posizione di
POLIMENI Domenico).
Appare infine opportuno enunciare in questa sede alcune considerazioni di
carattere generale relative alla valutazione del materiale indiziario-probatorio con
specifico riferimento ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.
Il problema assume rilievo in quanto il delitto di partecipazione ad associazione
per delinquere di tipo mafioso si configura come reato a forma libera perché il
legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica, ma si limita ad
affermare che commette il reato “chiunque ne fa parte”. Ne deriva che la condotta
di partecipazione, che può assumere forme e contenuto variabili, consiste sul piano
oggettivo nel contributo, purché apprezzabile e concreto, al piano criminoso e,
quindi, alla realizzazione dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma
incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l’agente svolga nell’ambito associativo.
In definitiva, è partecipe, nel senso richiesto dall’art. 416 bis c.p., chiunque,
all’interno dell’organizzazione, e quindi in modo non occasionale, esplichi una
qualsiasi attività, ancorché di importanza secondaria, che ridondi a vantaggio
dell’associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la
volontà di associarsi allo scopo di contribuire all’attuazione del programma
dell’organizzazione, senza però che sia necessario che tale fine egli persegua
direttamente.
Per cui appare opportuno precisare che questo Ufficio, nel valutare la condotta di
“partecipazione” all’associazione mafiosa, intende rifarsi alle più recenti pronunce
della giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione al delitto
associativo, secondo cui <<è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente
ed organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non
solo “è”, ma “fa parte” (meglio ancora:”prende parte alla) stessa: locuzione da
intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in
senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è
immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione
raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della
medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione
rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di
esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo
mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta
partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto
organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i
quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti
tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale,
l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti scopo,
oltre a molteplici, variegati e però significativi “facta concludentia”) dai quali sia
lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della
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costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile,
“messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso,
con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato
dall’imputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO).
Nel valutare la condotta del “partecipe” all’associazione mafiosa, pertanto, si
avrà riguardo al contributo offerto in concreto da ciascun soggetto.
Si osserva, poi, che il dato dell’appartenenza al sodalizio va ricercato
essenzialmente con la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti,
delle cointeressenze e delle frequentazioni, oltre che, ovviamente, con
l’individuazione di estremi di partecipazione ai reati che l’associazione si è data
come scopo. Come osserva sul punto la Suprema Corte: “in tema di partecipazione
ad associazione a delinquere…il fulcro centrale della prova è costituito, nella
prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell’esistenza
della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall’esame
d’insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente
dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal
quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati
costituiscono
l’espressione
del
programma
delinquenziale
oggetto
dell’associazione stessa…” (Cass. sez. VI, 1525/97).
Trattandosi, come detto, di un reato a forma libera, la principale caratteristica della
prova deve essere quella della tendenziale specificità, non sembrando sufficiente la
mera indicazione di appartenenza di un soggetto al sodalizio malavitoso senza
l’indicazione di circostanze specifiche idonee ad illustrare in concreto i connotati
di tale appartenenza.
Un primo grado di specificità è dato dai connotati più elementari, quali ad esempio
l’indicazione dell’epoca di affiliazione, il gruppo o sottogruppo di appartenenza, la
particolare amicizia o vicinanza per rapporto di affinità e/o parentela con altro
associato e più in generale qualsivoglia elemento, caratteristica o episodio (anche
non delittuoso) relativo ad un soggetto.
Un grado più elevato di specificità hanno invece quelle indicazioni relative al ruolo
dell’associato ed alle singole attività poste in essere in favore del sodalizio e da
questo in favore dell’associato; più in generale rileva l’indicazione di tutte quelle
attività in cui si sostanzia l’agire associativo.
Nel valutare le posizioni dei singoli partecipi, tuttavia, non si deve dimenticare che
il ricorso alla “forza di intimidazione” non costituisce una modalità di
realizzazione delle condotte poste in essere dai singoli associati, ma costituisce
l’elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista
dell’ottenimento degli scopi propri del gruppo criminale. Non è, pertanto,
necessario dimostrare che tali strumenti siano stati utilizzati in concreto da
ciascuno degli associati, ma semplicemente che questi fossero consapevoli di
disporre di essi e che si muovessero in un contesto socio-ambientale che
riconosceva a loro, o al gruppo in sé considerato, tale autorità di carattere mafioso,
assoggettandosi, apparentemente in maniera volontaria, alle pretese provenienti dal
clan.
A questo proposito occorre tuttavia precisare che il grado di specificità è rilevante
ai fini dell’individuazione della valenza probatoria del singolo elemento del quadro
accusatorio; tutti gli elementi sono poi soggetti ad una imprescindibile valutazione
unitaria, il che significa che anche un elemento probatorio generico (quale la
semplice indicazione di appartenenza) non può essere ignorato ed escluso ma è
soggetto ad apprezzamento, sia pure per la ridotta valenza probatoria che possiede
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(ad esempio quale elemento di riscontro di un altrui specifico contributo).
Altro aspetto da analizzare, riferendosi ad un momento importante e
sostanzialmente imprescindibile delle associazioni mafiose, è quello della relativa
organizzazione.
Il momento organizzativo è essenziale in ogni associazione, quasi implicito nella
forza del vincolo e sol meno tipizzante, poiché comune alla associazione a
delinquere semplice, e anzi proprio su questa si è formata la relativa elaborazione
giurisprudenziale, che, in mancanza di una specifica indicazione del legislatore,
rimarca il carattere di stabilità e i dati di organizzazione interna.
Si è detto che non è necessaria una organizzazione molto complessa, che può
essere sufficiente anche che sia semplice e rudimentale purché adeguata e
funzionale alla realizzazione del programma. Va detto, in realtà, che appare
rilevare la stabilità e permanenza del vincolo, che è l’elemento distintivo di una
società rispetto alla diversa fattispecie del concorso nella consumazione di reati.
Ciò perché sussiste pur al di là delle singole fasi di attuazione del programma
criminoso, e non solo nell’attuazione dei delitti, rilevando il rapporto anche sotto
un profilo potenziale, anche nei momenti in cui non ve n’è alcuna manifestazione e
attuazione.
L’essenziale è che il soggetto risulti pronto e sodale, non che sia costantemente
attivo ed utilizzato.
Come è evidente, questo principio di carattere generale ha una forte incidenza sulla
valutazione delle singole partecipazioni associative.
Del resto, l’associazione mafiosa, per le sue caratteristiche più penetranti ed
incisive, a maggior ragione deve essere, quasi per necessità intrinseca, strutturata.
Va poi considerato che di regola i singoli gruppi mafiosi promanano da sodalizi
storici, ne costituiscono la realizzazione nel singolo momento ma sono in realtà un
segmento di una mafia sempre uguale e quindi con strutture consolidate in cui, per
i più vari accadimenti, e raramente per decessi naturali, vi sono continue mutazioni
soggettive.
Restano e si tramandano gli elementi tipici della forza di intimidazione, con i
connessi assoggettamenti e omertà, ma anche la struttura originaria in cui vengono
ad inserirsi i nuovi entrati.
Tale dato è talmente implicito, nei metodi e obiettivi, che normativamente non si
disciplina ma si presuppone.
Resta solo vero che i dati strutturali non devono seguire un necessario modello
standard, ma solo essere tali da avere quei mezzi e raggiungere quei fini previsti
dal legislatore.
Sotto questo aspetto anche la divisione per ruoli, secondo capacità e competenze, è
inevitabile poi in fatto, ma si tratta comunque più di una ricostruzione della
dottrina, peraltro basata su dati storici e di effettività, che di una reale necessità.
Vero è in fatto che le strutture mafiose si presentano di regola strutturate
gerarchicamente, e che è una certa selezione e divisione di compiti per
competenza, capacità e coraggio è quasi naturale, ma nulla vieterebbe in teoria una
struttura democratica o egualitaria e, per esempio, assoluta intercambiabilità di
ruoli.
La strutturazione accertata con ruoli è, in realtà, solo una maggior prova di
organizzazione e stabilità.
Le finalità.
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Come si è già anticipato, pacifico è, poi, con riferimento all’aspetto finalistico delle
associazioni, che non è necessaria l’attuazione delle tipiche e alternative finalità
normativamente espressamente previste, che il reato resta consumato anche solo
col dato programmatico predisposto e solo con l’avvalersi della forza di
intimidazione.
Tale ultimo aspetto, se non implica necessariamente il porre in essere atti
intimidatori richiede, però, comunque dei comportamenti, anche se essi partendo
dal metodo non giungano alla realizzazione dei fini.
L’obiettivo può essere solo commettere delitti, e in questo caso la distinzione dalla
associazione semplice sussiste solo se c’è metodo mafioso.
Comunque l’obiettivo di commettere delitti resta una costante, e quindi è l’aspetto
generale rispetto agli altri ed eventuali ulteriori fini.
Quali delitti siano necessari non viene indicato dal legislatore, però è evidente che
le estorsioni organizzate, l’ingerenza negli appalti, la realizzazione di monopoli
con violenze e minacce, i traffici di stupefacenti e armi sono i marchi di fabbrica
della mafia e che per tali reati, per le più varie ma evidenti ragioni, sono funzionali
intimidazioni e assoggettamenti diffusi.
La finalità di commettere delitti non è in sé tipizzante né principale, in genere i
delitti non sono compiuti per se stessi o anche solo per contingente arricchimento
ma nell’ambito di strategie di ricerca del potere e del potere economico, con
intimidazione e violenza usati come normali strumenti di lavoro e di profitti.
Anche gli stessi omicidi di mafia, tra cosche, hanno finalità ultime imprenditoriali,
in quanto innegabilmente dirette a realizzare il monopolio delle attività criminose,
e dei connessi profitti, su un dato territorio, e quanto verrà esposto nel capitolo
dedicato alla breve riapertura della faida, con particolare riferimento alla causale
della stessa, ne costituisce innegabile dimostrazione.
Obiettivo sono spesso anche fasce di attività lecite e il legislatore è “largo e
alternativo” sui fini, perché il monopolio e l’ingiusto vantaggio non sempre sono di
immediato rilievo penale, ed ha quindi tenuto conto di tale dato tendendo a colpire
a largo spettro le imprese che utilizzino i metodi mafiosi indicati.
Il ricercare genericamente vantaggi e profitti ingiusti è, appunto e logicamente, la
previsione onnicomprensiva e di chiusura della norma.
Non è inoltre indispensabile ricercare la prova dei completi organigrammi delle
cosche, né del singolo ruolo di ogni associato, essendo sufficiente verificare la
esistenza della cosca, l’effettività della rappresentatività, e poi il contributo
individuale dei soggetti che sono indagati in questo procedimento.
Per pacifici principi generali non è necessario, anche a fronte di una contestazione
associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli associati, potendo per ipotesi
estrema il processo esser fatto nei confronti di un solo imputato, e con segmenti di
condotta non gravissimi, purché la prova evidenzi la esistenza di una complessiva
associazione con le caratteristiche normativamente prescritte.
Né è necessario che vi siano atti costitutivi, né verbali assembleari della nuova
associazione, ma una operatività comune per le finalità comuni e con la
specificazione che l’associazione, specie per i casi in cui vi è (come nel caso
concreto) una successione in vita.
Nel corso dell’intera attività di indagine si percepisce un capillare controllo e
potere sul territorio, il terrore e l’omertà della gente, la finalità e anzi l’attuazione
di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte
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di ricchezza.
Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, dalla paura della gente tale da non
richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a
tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione
gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma
massicce e capillari su tutti i negozi e tutti gli appalti.
Ma è soprattutto evidente che l’organizzazione mafiosa in argomento si ritiene
padrona piena ed esclusiva del territorio, con tutti i relativi poteri.
E’ mafia che vive anche del “prestigio” dei capostipiti mitici, intatto anche con la
latitanza o, addirittura, nonostante la detenzione.
E su tale ultimo punto il dato appare confermato anche dal contesto di mafia
tracciato, e dalla circostanza che in esso non può negarsi che l’essere detenuto e
per gravi reati, crei un alone di prestigio e timore, tale da consentire il
mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due condizioni, presenti nella
specie, e cioè la possibilità di comunicazione con l’esterno e la connessa esistenza
all’esterno di un gruppo che resti fedele e pronto alla esecuzione degli ordini.

CAPITOLO IV
L'associazione unitaria denominata 'ndrangheta
1. Le indagini Crimine e Infinito
L'esposizione del materiale probatorio in atti non può prescindere da una premessa
riguardante le emergenze acquisite nel corso di due recenti attività di indagine -una
coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria, nota come Crimine, l'altra dalla
D.D.A. di Milano, nota come Infinito, eseguite in coordinamento investigativo ex
art. 371 c.p.p.- che hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione
unitaria denominata 'ndrangheta, delle norme che ne regolano gli assetti e i
rapporti all'interno e di affermare l'esistenza di un organo di vertice e di
coordinamento dell'associazione, denominato la Provincia.
Tale premessa appare doverosa innanzitutto in ragione del fatto che al capo a)
dell'imputazione a numerosi indagati é contestato il delitto di far parte di
un'organizzazione unitaria, denominata 'ndrangheta, con articolazioni territoriali in
numerose regioni italiane diverse dalla Calabria (Lombardia, Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna) e perfino in territorio estero (Svizzera, Germania, Canada.
Australia).
La locale di Oppido, di cui fanno parte numerosi indagati, e la locale di Sinopoli,
di cui fa parte l'indagato ALVARO Paolo, appartengono al c.d. mandamento
tirrenico, che é a sua volta inserito nell'ambito dell'organizzazione unitaria.
Pertanto, per apprezzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto
di cui al capo a), é assolutamente indispensabile, preliminarmente, dar conto, sia
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pur in estrema sintesi e facendo rinvio ai provvedimenti cautelari e giurisdizionali
emessi nell'ambito dei procedimenti Crimine ed Infinito, delle più recenti
risultanze che hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione in
termini di unitarietà.
Tale premessa si rende necessaria anche in ragione del fatto che, come a breve si
dimostrerà, il materiale probatorio acquisito nel corso della presente attività di
indagine si combina in modo assolutamente armonico sia con quanto accertato
nell'ambito dell'operazione Crimine sia con quanto emerso nell'ambito
dell'operazione Infinito e, anzi, fornisce ulteriori ed interessanti elementi per
ricostruire esaustivamente il retroscena e la causale di uno dei più gravi delitti di
'ndrangheta commessi in Lombardia negli ultimi anni: l'omicidio di NOVELLA
Carmelo, perpetrato in San Vittorio Olona il 14.07.08.
Prima di esporre sinteticamente i più recenti approdi in merito alla struttura
dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta si ritiene doveroso
evidenziare che la bontà della ricostruzione operata nell'ambito delle operazioni
Crimine e Infinito é stata riconosciuta non solo in sede cautelare (dai rispettivi
G.i.p. e Tribunali della Libertà, e dalla Corte di Cassazione), ma anche nel merito,
con diverse sentenze pronunciate da G.u.p. e Tribunali della Repubblica,
precisamente:
1) sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 15.06.11,
confermata, quanto alla struttura dell'organizzazione, dalla sentenza pronunciata
dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 24.02.13 (processo nei confronti di
PELLE Giuseppe + altri, c.d. REALE, nell'ambito del quale erano stati acquisiti in
copia tutti gli atti dei p.p. Crimine e Infinito);
2) sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 19.11.11, confermata
dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano in data 23.04.13
(processo nei confronti di ALBANESE Giuseppe Domenico + altri, c.d.
INFINITO, troncone definito con rito abbreviato);
3) sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 8.03.12
(processo nei confronti di AGNELLI Giovanni + altri, c.d. CRIMINE, troncone
definito con rito abbreviato);
4) sentenza del Tribunale di Milano del 6.12.12 (processo nei confronti di
AGOSTINO Fabio + altri, c.d. INFINITO, troncone definito con ordinario);
5) sentenza del Tribunale di Locri del 19.07.13 (processo nei confronti di
AGOSTINO Anna Maria + altri, c.d. CRIMINE, troncone definito con ordinario).
6) sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 20.06.11 (processo nei
confronti di BELNOME Antonino, relativa all'omicidio di NOVELLA Carmelo,
passata in giudicato).
In estrema sintesi, dal complesso dei processi definiti con le citate decisioni, é
emerso quanto segue:
1) la 'ndrangheta é un'organizzazione unitaria.
L'unitarietà si traduce innanzitutto in un comune senso di appartenenza al
medesimo sodalizio e presuppone che ogni locale di 'ndrangheta sia riconosciuto a
Polsi.
Ciò era emerso già nell'ambito del processo noto come Primavera (Corte d'Assise
d'Appello di Reggio Calabria del 9.11.02): il fatto che esista un'organizzazione
unitaria, cioé un'organizzazione nella quale ciascuna locale si riconosce, é
innanzitutto testimoniato dal fatto che per costituire una locale di 'ndrangheta é
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necessario l'assenso in occasione della festa di Polsi ("Quando si raggiunge
questo numero di affiliati la persona più in dote chiede a San Luca il
permesso di apertura del locale e, dunque il battezzo di quel luogo che è
posto sotto la giurisdizione degli affiliati. L’importante riferimento a San
Luca deve spiegarsi con il fatto che la ‘ndrangheta ha il suo luogo principale a
San Luca, comune nel quale ricade il famoso santuario-monastero della Madonna
di Polsi. Colà si tiene annualmente, all’inizio di settembre, una riunione in
coincidenza con la festa della Madonna. Generalmente San Luca manda un
suo componente per il battezzo del neo costituito locale, ma ciò può anche non
avvenire. Quello che non può mancare è l'assenso di San Luca").

Tali circostanze sono state confermate anche dal collaboratore IANNO' Paolo,
sentito nel corso del dibattimento del processo Crimine, celebrato davanti al
Tribunale di Locri (udienza del 17.05.13).
omissis
P.M. -. Ma per costituire un locale è sufficiente che si
riuniscano una serie di persone che appartengono alla ‘ndrangheta
o è necessario che venga poi riconosciuto questo locale?
I.R.C. IANNÒ -. I locali vengono riconosciti a Madonna di Polsi,
definito il crimine la Madonna di Polsi, cioè ad esempio la locale
di Gallico era riconosciuto alla Madonna di Polsi, quindi viene
riconosciuto ed anche per vedere se i soggetti che hanno formato
la locale non abbiamo alcuna macchina, abbiano veramente le
cariche e compagnia, perché può darsi che uno vuol dire vado a
formare un locale, ma già in quel locale c’è delle persone che
danno un buon ordine prima di loro, viene fatta una valutazione, a
Madonna di Polsi questo avveniva.
omissis
P.M. -. Senta, ma Lei ha detto ci si rivolge al locale provvisorio
per esempio per l’apertura di un nuovo locale, vorrei capire ma
anche per aprire ad esempio un nuovo locale in Canada?
I.R.C. IANNÒ -. Mi ricordo che un periodo avevano chiesto di
aprire un locale a Ventimiglia, una zona di lì, ecco,quello che
ricordo, si rivolge sempre a Mado... qualunque locale si vuole
aprire la mamma è Madonna di Polsi per quanto si riguarda i
locali, poi saranno loro a mandare imbasciate, perché ci sono
vecchi storici ‘ndranghetisti che conoscono che la ‘ndrangheta non
si ferma a Reggio Calabria, la ‘ndrangheta è in Canada, in
Australia, in America, cioè locali in tutte le parti del mondo,
quindi là si rivolge per l’apertura del locale, da lì parte il
benestare se sì o se no, tornando sempre perché si fa un’indagine
sia per il soggetto che lo chiede e sia vedere nel territorio che
il soggetto chiede questa autorizzazione al crimine, se in effetti
non c’è nessuno, e quindi si può dare il consenso.
omissis

2) La 'ndrangheta ha articolazioni territoriali non solo nelle tre macroaree in cui
é divisa la Calabria (c.d. mandamenti: jonico, tirrenico e di Reggio centro), ma
anche in altre regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna) e
perfino in territorio estero (Svizzera, Germania, Canada. Australia).
3) La 'ndrangheta é retta da un organo di vertice, denominato la Provincia.
Sul punto particolarmente importanti appaiono le risultanze acquisite nel corso del
processo celebrato davanti al Tribunale di Locri e definito con la sentenza del
19.07.13 (ci si riferisce,in particolare, alle dichiarazioni rese dai collaboratori
IANNO' Paolo, VILLANI Consolato, COSTA Giuseppe e BELNOME Antonino).
Sulla base del materiale probatorio complessivamente raccolto può pacificamente
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affermarsi che:
 la Provincia é un organo collegiale, composto da personaggi di altissimo livello della c.d. Società Maggiore appartenenti ai tre mandamenti calabresi e
non alle altre articolazioni territoriali dell'organizzazione (sul punto cfr. oltre);
 la Provincia é l'organo di vertice non solo della 'ndrangheta operante in
Calabria, ma dell'intera organizzazione;
 la Provincia ha non solo il potere di dirimere le controversie tra le locali
(es. vicenda locale di Roghudi, vicenda locale di Motticella), non é
semplicemente una sorta di custode delle regole, la Provincia ha poteri
ulteriori e ben più pregnanti e, in particolare, spetta a tale organo dare il
nulla osta per omicidi eccellenti.

2. La Lombardia e la locale di Bresso
Per comprendere le dinamiche anche attuali della locale di Oppido Mamertina é
previamente necessario analizzare le risultanze relative alla Lombardia e alla
locale di Bresso.
In proposito si deve innanzitutto rilevare che l'assunto secondo il quale la
Provincia é l'organismo di vertice di un'organizzazione transnazionale e, dunque,
ha una competenza che si estende su tutte le locali di 'ndrangheta del mondo
emerge in modo incontestabile analizzando le risultanze relative alle articolazioni
territoriali operanti al di fuori del territorio calabrese ed in tal senso assolutamente
emblematiche sono quelle relative alla Lombardia, intesa come organo di
coordinamento delle locali lombarde (cfr. capo a dell'imputazione contestato a
BELNOME Antonino nel processo definito con la citata sentenza del G.u.p. presso
il Tribunale di Milano del 20.06.11, passata in giudicato: "per avere fatto parte
unitamente a ...omissis...dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta,
operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da
numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "La
Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo,
BARRANCA Cosimo, fino al 15.08.07, NOVELLA Carmelo, dal 15.08.07 al
14.07.08 (data del suo assassinio), ZAPPIA Pasquale, dal 31.08.09 a
oggi;...omissis").
Le risultanze relative alla Lombardia e all'omicidio NOVELLA risultano
particolarmente interessanti ai fini del presente provvedimento di fermo, in quanto
a Bresso esiste ed opera una delle più antiche locali di 'ndrangheta radicate in
quella regione, composta pressoché esclusivamente da soggetti originari di
Oppido Mamertina.
Di tale circostanza si dà atto nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in
data 6.12.12; in particolare, nelle pgg. 1141/1142, viene riportata una frase di
MINASI Saverio, soggetto originario di Oppido Mamertina che, con l'appoggio di
NOVELLA Carmelo, ambiva a diventare capo-locale di Bresso:<<Minasi racconta
di essere stato profondamente turbato dalla domanda di un soggetto, originario
del suo stesso paese, che gli chiedeva "compare Saro raccontatemi... i paesani
nostri là sopra. (... ) locali non ce ne sono? aperti dai paesani?" Scandalizzato,
aveva risposto: "Compare Peppe che state dicendo? Vedete che c'è la locale di
Bresso aperto, uno dei più vecchi dei più vecchi in Lombardia. E' stato
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uno dei primi, la locale di Bresso è attivo sotto tutti i punti di vista (... )
ma non da ora è stato uno dei primi della Lombardia (... ) sono
cinquant'anni. sono cinquant'anni che è aperto (... ) di più. perché io
sono cinquant'uno che sono là sopra ed era già attivo (... ) La locale di
Bresso ha preso conto e ha dato conto sempre ... ) rispondeva sempre al
Crimine. sempre">>).

In proposito si può anticipare che le emergenze del processo Infinito, nella parte
relativa alla locale di Bresso, si rivelano particolarmente interessanti in quanto
coinvolgono, sia pur tangenzialmente, il principale indagato del presente
procedimento, MAZZAGATTI Rocco, confermando che si tratta di un personaggio
di vertice della locale di Oppido e, più in generale, di un personaggio di altissima
levatura della 'ndrangheta a livello nazionale.
Per ben comprendere le risultanze relative alla locale di Bresso e i suoi legami con
la casa madre calabrese (con Oppido Mamertina, innanzitutto) é opportuno
innanzitutto fare una premessa sulla struttura della 'ndrangheta operante in
Lombardia, sulla figura di NOVELLA Carmelo e sulle ragioni che portarono al suo
omicidio.
In Lombardia, così come in tutti i territori extracalabresi, la ‘ndrangheta si è
diffusa non attraverso un modello di imitazione, nel quale gruppi delinquenziali
autoctoni riproducono modelli di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero
e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo territorio,
organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla
formazione di uno stabile insediamento mafioso in Lombardia, organizzato in 15
locali per complessivi 500 affiliati circa.
La colonizzazione é una tipica manifestazione della condotta degli 'ndranghetisti
che, per le ragioni più svariate, si spostano su un territorio lontano dalla Calabria,
come evidenziato dal collaboratore Paolo IANNO', il quale nel corso dell'udienza
del 17.05.13 davanti al Tribunale di Locri ha spiegato la differenza tra mafiosi e
'ndranghetisti, affermando che questi ultimi hanno "nel sangue.....nel D.N.A." la
tendenza a costituire locali di 'ndrangheta in ogni parte del mondo in cui si
stabilizzano "per un problema di lavoro...per emigrazione, per soggiorno": "la
‘ndrangheta a differenza delle altre appartenenze criminose ha una sua cultura e
mentalità dove va di trapiantare i locali, cioè è la natura di ‘ndranghetista,
proprio ce l’ha nel sangue, se arriva in un posto che si trova o per un problema di
lavoro o un problema di scelta di spostarsi, la sua natura se è ‘ndranghetista è di
porre in essere quella frazione dove va, cioè è una natura del... a differenza
magari di un mafioso che va... sale a Roma e fa un affare e se ne va, fa un
intervento... dice io mi son fatto una rapina, mi son fatto questo, lo ‘ndranghetista
ce l’ha nel suo sangue, nel sua D.N.A. di essere in possesso di quel locale,
sentirselo suo nelle mani".
Come é stato opportunamente evidenziato, in Lombardia si è riprodotta una
struttura criminale che non consiste in una serie di soggetti calabresi che hanno
semplicemente iniziato a commettere reati in territorio lombardo; ciò
significherebbe non solo banalizzare gli esiti processuali a cui si è giunti grazie alle
indagini collegate, ma anche contraddire la realtà che attesta tutt’altro fenomeno e
cioè che i soggetti in questione operano secondo tradizioni di ‘ndrangheta:
linguaggi, riti, doti, tipologia di reati sono tipici della criminalità della terra
d’origine e sono stati trapiantati in Lombardia dove la ‘ndrangheta si è trasferita
con il proprio bagaglio di violenza.
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3. L'omicidio di NOVELLA Carmelo
Particolarmente interessanti, al fine di ricostruire in maniera corretta i rapporti
esistenti tra la Provincia (organismo collegiale che governa l’intera
organizzazione) e la Lombardia (struttura di coordinamento dei locali lombardi),
risultano gli eventi relativi all'omicidio di NOVELLA Carmelo, avvenuto in data
14.07.08 in San Vittorio Olona.
Le risultanze che ci si accinge ad analizzare assumono fondamentale importanza
anche in considerazione del fatto che fra le articolazioni della 'ndrangheta operanti
in territorio diverso da quello calabrese la Lombardia é senza alcun dubbio quella
dotata di maggiore autonomia. Ma, nonostante ciò, come si vedrà, anche la
Lombardia ha un fortissimo legame con la Calabria e anche per la Lombardia le
decisioni prese in Calabria hanno valore vincolante.
NOVELLA Carmelo, alias Nunzio, era un personaggio di vertice dell'articolazione
della 'ndrangheta operante in Lombardia (cfr. conversazione tra MANDALARI
Vincenzo -capolocale di Bollate- e PANETTA Pietro Francesco -capolocale di
Cormano- del 29.02.08, all'interno dell'autovettura del MANDALARI progr. nr.
15, nel corso della quale quest'ultimo ripetutamente affermava di riconoscere solo
la leadersheep di NOVELLA: "Ma teniamo presente che io capi non ne riconosco
neanche uno. Se non compare Nunzio....Bollate dà conto, dà conto solo ed
esclusivamente a compare Nunzio...come 'ndrangheta io do conto solo ed
esclusivamente a compare Nunzio. Collaboro con gli altri quanto gli altri
collaborano con me! Ma per essere chiari come capo riconsosco solo ed
esclusivamente a Nunzio NOVELLA, patti chiari!....Allora ora lo dico chiaro:
compare Nunzio per me é un grande capo, é come gli indiani, "grande capo"";
conversazione fra FICARA Giovanni e PELLE Giuseppe all'interno dell'abitazione
di quest'ultimo, progr. 3964: era il capo - ndrangheta di Milano; cfr. capo a)
dell'imputazione contestato a BELNOME Antonino, nel quale é scritto che
NOVELLA Carmelo aveva ricoperto un ruolo di vertice della Lombardia dal
15.08.07 al 14.07.08), il quale cullava un progetto "autonomista", voleva cioé
rendere i locali di 'ndrangheta operanti in Lombardia autonomi dal Crimine e per
tale ragione veniva eliminato.
La decisione di "uscire dal Crimine", infatti, non poteva essere presa senza
l'autorizzazione della Provincia.
Per l'omicidio di NOVELLA Carmelo é stato condannato in via definitiva
BELNOME Antonino, poi divenuto collaboratore di giustizia e sentito anche in
questo dibattimento.
La sentenza, pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano in data
20.06.11, é passata in giudicato ed é quindi utilizzabile con i limiti previsti dall'art.
238 bis c.p.p.
La sentenza risulta importante anche perché é la prima pronuncia passata in
giudicato nella quale viene riconosciuta l'unitarietà della 'ndrangheta,
Con tale sentenza il G.u.p. presso il Tribunale di Milano ha accolto l'impostazione
accusatoria e ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui
all'art. 7 d.l. 152/91, conv. in L. 203/91, ha cioé riconosciuto che l'omicidio era
finalizzato ad agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta.
Del resto, come sottolineato anche dal G.u.p., "risultava evidente da subito il
significato "esemplare" di esecuzione sommaria dell'omicidio, commesso
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deliberatamente, in pieno giorno e da due persone a volto scoperto" (pg. 27 della
sentenza).
E ancora: "movente dell'omicidio veniva individuato nel progetto, elaborato e
perseguito da NOVELLA, nell'ambito della stessa organizzazione criminale, di
autonomizzare la 'ndrangheta della Lombardia, recidendo la dipendenza delle
"locali" dalle cosche originarie. Intenzione che già aveva fatto una netta
contrapposizione con il gruppo dominante che temeva che ciò potesse far saltare i
delicati equilibri su cui l'organizzazione criminale si reggeva.NOVELLA Carmelo
non era un associato qualsiasi, ma un punto di riferimento per tutti gli associati
partecipanti alle "locali" operanti sul territorio lombardo. Ciò l'aveva fatto
divenire personaggio scomodo ed ingombrante all'interno della organizzazione
criminale" (pg. 27 della sentenza).
A sostegno di tale tesi il G.u.p. ha richiamato alcune intercettazioni, acquisite
anche agli atti del presente procedimento, precisamente:
- "la telefonata intercettata il 13.06.08 (progr. 5151 delle ore 08:59) tra
PANETTA Pietro Francesco e FOCA' Domenico, in cui quest'ultimo
riferisce al primo come NOVELLA fosse sceso il Calabria a raccontare ai
vertici della 'ndrangheta un sacco di sciocchezze e come la Provincia
avesse deciso di eliminarlo" (pg. 27 della sentenza).
Di seguito si riporta la conversazione, oggetto di perizia disposta dal
Tribunale di Milano acquisita agli atti del presente procedimento ex art. 270
c.p.p.
omissis
Mimmo = Comunque… tutto a posto, tutto a posto. È venuto qua sotto quello… racconta
a Dio che non è Dio.
[L’uomo in sottofondo continua la conversazione.]
Panetta Pietro Francesco = Eh.
Mimmo = Ma ha raccontato delle frottole… tutte… tutte in quel modo.
Panetta Pietro Francesco = E ne ha raccontate lì e ne ha raccontate qui, ahi voglia che
cosa ha raccontato qui, le va raccontando.
Mimmo = Le va raccontando? No, ma lui è finito ormai, è finito.
Panetta Pietro Francesco = Vabbò.
Mimmo =Il… La “Provincia” ormai l’ha licenziato a lui.
Panetta Pietro Francesco = A questo nostro?
Mimmo = Si, si.
Panetta Pietro Francesco = Uhm.
Mimmo = Si.
Panetta Pietro Francesco = Vediamo… poi quando vengo giù ne parliamo Mimmo, dai.
Uhm.

Nel corso di tale conversazione il FOCA' -reggente della locale di Grotteria
e soggetto che aveva costanti rapporti con AQUINO Rocco c. 60,
TAVERNESE Vincenzo, BONARRIGO Francesco, RECUPERO Cosimo,
cfr. riunione del 30.07.08- riportava al suo interlocutore (PANETTA Pietro
Giuseppe, capo-locale di Cormano) quanto appreso nel corso di una
riunione avvenuta in Calabria il giorno prima, cioé il 12.06.08, alla quale
avevano partecipato ANDRIANO' Emilio, SCALI Rodolfo, BRUZZESE
Carlo.
-

"il discorso captato a MANDALARI Vincenzo poco dopo l'omicidio in cui
questi manifestava la convinzione che l'omicidio fosse stato deliberato
proprio a seguito della condotta che NOVELLA aveva tenuto, provocando
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malumori all'interno dell'organizzazione, come pure appalesava la
convinzione che si era trattato di una esecuzione che dovesse servire da
monito per tutti gli altri affiliati e che gli aggressori ben conoscevano le
abitudini della vittima, eliminata coram populo nel locale abitualmente
frequentato proprio a quell'orario" (pgg. 27-28 della sentenza).
4. La vicenda relativa alla nomina del capo-locale di Bresso
Pertanto, dalle risultanze acquisite nel corso dei procedimenti Crimine e Infinito
emergono chiaramente il retroscena e la causale dell'omicidio di NOVELLA
Carmelo: all'interno della Lombardia il NOVELLA aveva creato una vera e propria
frattura fra i sodali fedeli al Crimine (cioé alla casa madre calabrese) e sodali che,
viceversa, appoggiavano la linea "autonomista" del NOVELLA.
Nel perseguire il suo progetto scissionista NOVELLA Carmelo, personaggio
dotato di un indiscutibile carisma, dimostrava notevole abilità e si circondava di
"fedelissimi" che blandiva, promettendo e concedendo loro continuamente nuove
cariche e nuove doti (cfr. oltre).
Per comprendere il progetto del NOVELLA ed i metodi da questo utilizzati
particolarmente significativa risulta la vicenda relativa alla nomina del capolocale di Bresso (locale che, come si é già accennato, era composto quasi
esclusivamente da soggetti originari di Oppido Mamertina).
La vicenda, inoltre, appare importante:
- per dimostrare lo strettissimo legame esistente fra la locale di
Bresso e quella di Oppido, a riprova dell'unitarietà della
'ndrangheta;
-

per delineare il ruolo ricoperto dall'odierno indagato
MAZZAGATTI Rocco all'interno della locale di Oppido e, più in
generale, all'interno dell'organizzazione unitaria.

Le risultanze relative alla locale di Bresso sono esaustivamente ricostruite nella
sentenza pronunciata dal Tribuanle di Milano in data 6.12.12, che ha ripreso quelle
riportate nell'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data
5.07.10 (pgg. 438/489), nei confronti di AGOSTINO Fabio + 159, eseguita in data
13.07.10 (c.d. operazione Infinito).
Dall'attività di indagine coordinata dalla D.D.A. di Milano emergeva che a Bresso
esisteva ed operava da più di cinquant'anni una locale di 'ndrangheta -composta
quasi esclusivamente da soggetti originari di Oppido Mamertina- e che per circa
trentacinque anni il ruolo di capo-locale era stato ricoperto da CAMMARERI
Vincenzo (cfr. conversazione tra MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo del 13
giugno 2008, prog. 2168).
CAMMARERI Vincenzo é uno dei fondatori dell'articolazione della 'ndrangheta
radicata in Lombardia, circostanza riconosciuta dallo stesso MINASI Saverio nel
corso di conversazione tra presenti con RACCOSTA Vincenzo (soggetto,
quest'ultimo, poi ammazzato in data 10.05.12, cfr. capo G) dell'imputazione del
presente provvedimento), registrata in Oppido Mamertina il 23.11.07 ("MINASI:
Stò Cenzo CAMMARERI a tutto, a tutto è arrivato dopo trentacinque anni
quarant'anni, brutto o buono non tocca a me giudicare.: non tocca a me
giudicare ...Brutto o buono, che sei stato responsabile du mastro ...può darsi ...
inc. bagagli e bagaglini lasci i "Locali" tuoi a uno dei ... Ma tu contribuisti pure
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per farei la Lombardia, quando c'era "Ntoni PAPALIA", hai dato il tuo
contributo Cenzo CAMMARERI per formarti la Lombardia intera, NTONI ha
detto il contributo, ed ora lasci la Lombardia e te ne vai ad Oppido. [... ]-[ ... ]
MINASI: Ed ora tu lasci il tuo piccolo o grande, ma tu hai contribuito nel formare
la Lombardia intera, tu pure fisicamente, numericamente tu hai contribuito per la
Lombardia ..., ed ora qualsiasi cosa vedi, qualcosa che possa succedere... che poi
non successe niente, qualsiasi cosa era giusto, vi riunite per discutete, parlate...
ma mai che faccia la scelta di andarsene. RACCOSTA: uomini suoi, uomini suoi,
quando venne sotto, "lo fece per necessità" ... inc.... ma si danneggiò lui stesso!",
progr. n. 18 delle ore 10.26 del 23.11.2007 - R.I.T. 5459/07).
CAMMARERI Vincenzo, inoltre, era un soggetto legato ai personaggi del c.d.
Crimine, tramite ASCONE Rocco (rappresentante del mandamento tirrenico in
Lombardia) e OPPEDISANO Pietro; quest'ultimo, condannato per il delitto di cui
all'art. 416 bis c.p. con la già citata sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il
Tribunale di Reggio Calabria in data 8.03.12 (processo Crimine) é il nipote del
boss OPPEDISANO Domenico, all'epoca dei fatti capo-locale di Rosarno e
responsabile della Provincia, poi nominato capo-crimine in occasione del
matrimonio tra PELLE Elisa e BARBARO Giuseppe avvenuto in data 19.08.09.
Lo strettissimo legame tra CAMMARERI Vincenzo e personaggi appartenenti alla
Provincia é confermato dal fatto che, come evidenziato da MINASI Saverio nella
conversazione sopra richiamata, "La locale di Bresso ha preso conto e ha dato
conto sempre ... ) rispondeva sempre al Crimine. sempre ".
Appare evidente, quindi, che il CAMMARERI era un soggetto che non avrebbe
mai potuto appoggiare le mire scissioniste di NOVELLA Carmelo e questo spiega
la ragione per la quale quest'ultimo, divenuto elemento di vertice della Lombardia
dopo essere stato scarcerato in data 15.08.07, aveva appoggiato la candidatura di
MINASI Saverio quale nuovo capo-locale di Bresso, in sostituzione del
CAMMARERI.
Ma dagli esiti dell'indagine Infinito emergeva chiaramente che, nonostante
l'autorevole sponsor del NOVELLA, la candidatura del MINASI avrebbe
potuto essere sostenuta con successo solo con l'appoggio dei vertici della locale
di Oppido Mamertina, in particolare dell'odierno indagato MAZZATTI
Rocco. E infatti, in diversi passaggi dell'ordinanza, che di seguito si riportano, si
desume chiaramente che le decisioni di maggiore rilevanza relative alla locale di
Bresso (la nomina del capo-locale, la riammissione dei fratelli IOCULANO)
dovevano essere ratificate dagli elementi di vertice della locale di Oppido
Mamertina e, in primis, da MAZZAGATTI Rocco, succeduto al padre
MAZZAGATTI Giuseppe, storico boss ormai anziano e malato:
- "Il "summit" avviene il 15 febbraio presso il Bar "The Sun" ed è
celebrato in forma solenne con un incontro conviviale al ristorante
Borgo Antico di Legnano a cui partecipano dodici persone delle
quali all'epoca solamente otto identificate, e successivamente tutte
riconosciute con assoluta certezza in: SANFILIPPO Stefano,
LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, PORTARO Marcello
Ilario, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, MANNO Alessandro,
ROSSI Cesare, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, FICARA
Giovanni e MINASI Saverio. Sono proprio questi ultimi due
personaggi che, nel tragitto che li separa dal bar "The Sun" al
ristorante "Borgo Antico", a bordo della Peugeot del MINASI
discutono delle problematiche del locale di Bresso (vds. amb. N.
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878 del 15.2.2008). In particolare, MINASI Saverio spiega a
FICARA che sta tentando di riunire tutti gli oppidisi a
Bresso in un locale sotto la propria egida e che l'unico che
ne sarà escluso è CAMMARERI Vincenzo. MINASI racconta
a FICARA i dettagli dell'operazione in corso: l'entrata nel
locale dei fratelli Ciccio e Vincenzo IOCULANO previo
indispensabile nulla osta di MAZZAGATTI Giuseppe, capo
del locale di Oppido Mamertina, sostituito per motivi di
salute dal figlio Rocco. Della questione saranno informati anche
gli oppidesi n'Tony GATTELLARI e Ciccio BONARRIGO, personalità
di spicco rappresentative della zona di 'ndrangheta denominata "la
piana" e referenti "politici" di CAMMARERI Vincenzo" . (cfr. o.c.c. del

5.07.10, pg. 455);
-

"Il 15 febbraio 2008 (prog. 878) MINASI Saverio illustra a FICARA
Giovanni (i due si stanno recando al summit presso il ristorante "Il
Borgo Antico" di Legnano) quale sia la situazione dei fratelli
IOCULANO rispetto al locale di Bresso. MINASI dice che
potranno essere riammessi previo nulla osta del capo del
locale di Oppido Mamertina, in sostanza di Rocco
MAZZAGATTI che fa le veci del padre". (cfr. o.c.c. del 5.07.10,

pg. 465);
-

"ZOITI è presente naturalmente al summit del 06.12.2008 riservato
ai componenti del locale di Bresso. Ai primi di gennaio ZOITI si
trova a Oppido Mamertina ed ha un'interessante conversazione
telefonica con CAMMARERI Vincenzo (prog. 412 RIT 5612/08).
CAMMARERI Vincenzo dà al sottoposto direttive su come deve
essere trattata la vicenda di quello che viene indicato come il
"fatto" del fratello di ZOITI. Il contesto del discorso lascia intendere
che stiano parlando di doti, in particolare della concessione
di una dote a ZOITI Domenico e del necessario assenso dei
referenti di Oppido. Al ritorno dalla Calabria ZOITI si reca
immediatamente da CAMMARERI Vincenzo per relazionarlo e, come
apprendiamo da una conversazione di CAMMARERI Elisa, ZOITI si è
intrattenuto per ore a colloquio con il padre" . (cfr. o.c.c. del

5.07.10, pg. 458);
-

"NOVELLA, apparentemente, intende tenersi fuori dai giochi, anche
perché prevede che CAMMARERI Vincenzo non accetterà di essere
defraudato e che ulteriori problemi si prospetteranno con il ritorno
in gioco dei cugini CAMMARERI Domenico e CAMMARERI Rocco.
Dal discorso di MINASI si apprende che NOVELLA attende
che siano i vertici 'ndranghetistici di Oppido a risolvere i
contrasti tra le varie figure emergenti della locale di
Bresso"(cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 464);

-

"NOVELLA afferma che Ciccio IOCULANO avrebbe dovuto chiedere
il suo soccorso invece che ricorrere a 'Ntony GATTELLARI. Fa
riferimento al periodo in cui la locale di Bresso era retto da
CAMMARERI Domenico, quindi antecedente al 1998. NOVELLA
ribadisce che per la riammissione nel locale di Bresso
dovranno attendere l'autorizzazione di Oppido "(cfr. o.c.c. del
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5.07.10, pg. 465);
-

"in epoca di poco successiva, da una conversazione tra MINASI e
IOCULANO (prog. 635 del 23.1.2008) si intuisce che per
CAMMARERI Rocco i giochi non sono chiusi. MINASI infatti riporta
all' interlocutore un discorso fatto da NOVELLA per risolvere la
questione del locale di Bresso. In particolare, occorre fare una
riunione decisiva presieduta da Rocco (verosimilmente
MAZZAGATTI Rocco) che, in qualità di responsabile del
locale di Oppido permetterà di stringere i patti da
rispettare. [... ] Però la regola è questa Ciccio, Ciccio,
l'incontriamo tutti lì assieme, lo discutiamo, come discutiamo, dove
ci sono patti estremi con un responsabile del "locale" di Oppido, e
diciamo cosi, così, così accettate?, Si!. ..basta e vi ritirate, capisci?
E per cui (inc.) non ci possiamo dire a Enzo (inc.) [... ].
NOVELLA avrebbe affermato anche di non sentirsela di fare
promesse sia a Ciccio IOCULANO che a Rocco CAMMARERI, che
con i loro rispettivi gruppi criminali vorrebbero entrare nella
Lombardia e far parte del locale di Bresso, senza che previamente
sia stato consultato CAMMARERI Vincenzo [... ] non ci possiamo
dire a Cenzo (inc.) che gli incarichi sono stati già decisi. Cenzo
direbbe ma allora se non li facciamo adesso gli incarichi li avete
fatti voi già, allora li avete decisi voi già prima [... ] e avrebbe
dichiarato di voler attendere la comunicazione delle decisioni
assunte in merito da Oppido Mamertina, per poter poi dare
ufficialmente le cariche .(cfr. o.c.c. del 5.07.10, pgg. 486/487).

Il fatto che le questioni di maggiore rilevanza relative alla locale di Bresso fossero
decise in Calabria non stupisce: e infatti le risultanze dell'indagine Crimine (a cui
si fa rinvio, cfr., in particolare, la vicenda relativa alla nomina del nuovo capolocale di Roghudi) dimostrano che, in caso di dissidio, le decisioni più rilevanti
erano demandate alla Provincia, organo collegiale che aveva sede in Calabria e che
era composto esclusivamente da soggetti residenti e operanti nella regione
d'origine.
Dall'attività di indagine relativa all'operazione Infinito, inoltre, emerge chiaramente
che diversi soggetti della locale di Oppido facevano parte della Provincia
("GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco quali rappresentanti
della Provincia", cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 439).
Le risultanze dell'operazione Crimine, lette in uno con quelle della presente attività
di indagine, fanno ritenere pressocché certo che della Provincia facesse e faccia
parte anche il capo-locale di Oppido Mamertina MAZZAGATTI Rocco,
personaggio di indiscutibile e riconosciuta levatura criminale e in stretto con
personaggi di vertice della 'ndrangheta (con gli ALVARO, con PELLE Giuseppe).
E infatti, dall'istruttoria dibattimentale del processo celebrato davanti al Tribunale
di Locri e definito con la già citata sentenza del 19.07.13 é emerso in modo
chiarissimo che della Provincia fanno parte gli elementi di vertice dei tre
mandamenti (più precisamente: quelli che avevano le doti di più alto livello della
Società Maggiore), in ciascuno dei quali era costituita una commissione: l'unione
delle tre commissioni costituiva la Provincia (cfr. dichiarazioni di IANNO' Paolo
rese nel corso dell'udienza del 17.05.13).
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Per come riferito dal collaboratore IANNO' Paolo la Provincia é dunque un
organo collegiale composto da rappresentanti dei tre mandamenti e non anche
delle articolazioni della 'ndrangheta radicate su un territorio non calabrese.
Ciò trova riscontro:
o nelle conversazioni relative all'omicidio NOVELLA, dalle quali emerge
chiaramente la conferma del fatto che la Provincia é un organo collegiale
composto esclusivamente da soggetti residenti in Calabria, perché é dalla
Calabria che NOVELLA viene licenziato (PISCIONIERI Giuseppe,
9.08.08: "compare Nunzio era un uomo fermo, a livello di Provincia e di
tutto, quindi Compare Nunzio non poteva dare una dote, neanche una
virgola no una dote... il Compare Nunzio non poteva dare una dote a
nessuno perché lui era fermo. Per la Calabria, quando sei fermo per la
Calabria, sei fermo per tutti, ok? Perché la cosa è stata distaccata dalla...
(bestemmia) della Montagna, non è che è stata fatta qua!);
o nelle conversazioni relative alla vicenda del Tribunale che doveva
giudicare GATTUSO Francesco (OPPEDISANO Michele, 29.06.08: "Ma
lui lo sa che ci sono quelli della PROVINCIA?"; FASCI' Caterina, 3.07.08:
"Nicola senti un attimo, tu oggi ti vuoi lasciare con me... sotto ci sono un
sacco di uomini di Siderno, di Gioia Tauro");
o in tutte le risultanze relative alle nuove cariche della Provincia attribuite
in data 19.08.09 in occasione del matrimonio tra PELLE Elisa e
BARBARO Giuseppe: le cariche, infatti, erano ripartite esclusivamente
tra soggetti appartenenti ai tre mandamenti (cfr. sentenza del G.u.p.
presso il Tribunale di Reggio Calabria del 8.03.12, in atti).
o Sul punto, inoltre, convergenti sono le dichiarazioni di VILLANI
Consolato (udienza del 17.05.13) e di COSTA Giuseppe (udienza del
27.05.13).
Alla luce di quanto sopra appare fin troppo chiara la ragione per la quale la locale
di Bresso non potesse prescindere da un placet dei vertici di quella di Oppido: in
caso di controversia la decisione sarebbe spettata alla Provincia, organo di cui
facevano parte i vertici della locale di Oppido e non di quella di Bresso.
L'appoggio dei MAZZAGATTI, dei BONARRIGO e dei GATTELLARI risultava
fondamentale anche in considerazione degli ottimi rapporti esistenti fra
CAMMARERI Vincenzo e gli OPPEDISANO, i quali avrebbero certamente
appoggiato la conferma del vecchio capo-locale.
Dalle emergenze processuali si evince chiaramente che la candidatura del MINASI
non fu appoggiata dai vertici di Oppido i quali, anzi, guardarono con fastidio e
sospetto l'intera operazione orchestrata dal NOVELLA: "Quest'ultimo (MINASI
Saverio, n.d.r.) non ha comunque avuto l'assenso da parte dei vertici di
Oppido Mamertina, anzi il progetto di NOVELLA di rendere i locali della
Lombardia, e tra questi la locale di Bresso, indipendenti da quelli di
origine ha determinato il progressivo isolamento nel mondo
'ndranghetistico di NOVELLA e dello stesso MINASI. In occasione dei
funerali del figlio di GATTELLARI Antonio, che si sono svolti in Buccinasco il 23
aprile 2008, il duo MINASI -NOVELLA coglie la freddezza del mondo calabrese nei
loro confronti" (cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 439).

Del resto, proprio la vicenda relativa alla locale di Bresso dimostra la consumata
abilità di NOVELLA Carmelo, il quale da un lato voleva imporre un suo
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fedelissimo come capo-locale (cioé MINASI Saverio, in luogo di CAMMARERI
Vincenzo, troppo legato al Crimine e alla Calabria) e, dall'altro, cercava
raggiungere tale obiettivo anche mediante la distribuzione di nuove doti ai soggetti
che lo avrebbero sostenuto. In tal senso emblematica é la vicenda relativa ai fratelli
Francesco e Vincenzio IOCULANO, originari di Oppido: "In una successiva
conversazione tra MINASI e NOVELLA (ambientale n. 1668 del 19.04.2008) i due
interlocutori discutono del loro progetto di rinforzare la locale di Bresso ottenendo
l'adesione dei fratelli IOCULANO ed il loro assenso all'ipotesi che MINASI ne
diventi il capo. NOVELLA conferma che Vincenzo possiede la dote del
"trequartino" e che per acquisime i favori lo eleverà alla dote del
"quartino", mentre al fratello Francesco potrebbe essere addirittura concessa "la
crociata""(cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 469).

L'abitudine del NOVELLA di conferire nuove doti per creare consenso era ben
nota e poco gradita ai vertici della 'ndrangheta radicata in Calabria, come emerge
da una conversazione captata in data 14.06.08 fra OPPEDISANO Domenico e
GATTUSO Nicola, all'interno della Mercedes in uso a quest'ultimo (progr. 1657,
RIT 1205/07 DDA): nella circostanza il GATTUSO affermava che “Questo
NOVELLA sta facendo lo schifo, compare Mico” e l'OPPEDISANO, mostrando di
condividere, replicava “sta dando cose" (doti n.d.r.) a Milano, a iosa ("Eh! Adesso,
ci sono i contrari là, dice che sta dando cose a tutto gas, a tutti").
Questo comportamento del NOVELLA -da considerarsi, nella loro ottica,
inopportuno ed esacrabile - veniva criticato anche al termine della conversazione.
In data 29.05.08 MINASI Saverio si recava ad Oppido al fine di ottenere
l'autorizzazione a ricoprire il ruolo di capo-locale di Bresso e nella cirocstanza si
faceva accompagnare proprio dai fratelli IOCULANO (e da GATTELLARI
Filippo).
In tale occasione, tuttavia, i vertici di Oppido negarono il placet richiesto dal
MINASI, per il quale da questo momento iniziò una rapida ed inesorabile parabola
discendente.
E infatti, innanzitutto fu abbandonato da IOCULANO Francesco, circostanza che
emerge dalla conversazione fra il MINASI e RACCOSTA Vincenzo, captata in
data 13.06.08, progr. 2168: "Emerge inoltre che MINASI Saverio,
recentemente, ha subìto un voltafaccia da un altro 'ndranghetista,
verosimilmente IOCULANO Francesco, il quale non lo ha riconosciuto
responsabile del locale di Bresso. Ciò è conseguenza del viaggio fatto a
OPPIDO dal duo MINASI-IOCULANO. Evidentemente IOCULANO
Francesco si è reso conto di non avere alcuna possibilità di ascesa
seguendo MINASI Saverio, inviso a quella fazione del locale di Oppido
Mamertina avversa all'operato NOVELLA e al suo progetto innovativo
riassumibile in una delle sue frase "Noi rispondiamo qua in Lombardia. Qua
prendiamo, qua diamo!". (cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 458).

In realtà quando il MINASI si recò ad Oppido (verso la fine del Maggio 2008) la
sorte del NOVELLA (e, per l'effetto, quella dello stesso MINASI quale candidato
al ruolo di capo-locale di Bresso) era pressocché segnata: appena due settimane
dopo la Provincia avrebbe deciso di "licenziarlo", come comunicato da FOCA'
Domenico al cognato PANETTA Pietro Francesco nel corso della conversazione
telefonica del 13.06.08 precedentemente richiamata (progr. 5151 delle ore 08:59:
"lui è finito ormai, è finito.... La “Provincia” ormai l’ha licenziato a lui").
L'immediato effetto di tale "licenziamento" é ben sintetizzato in una frase
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pronunciata da PISCIOIERI Giuseppe, appartenente alla locale di Pioltello:
"compare Nunzio era un uomo fermo, a livello di Provincia e di tutto, quindi
Compare Nunzio non poteva dare una dote, neanche una virgola no una
dote".....il Compare Nunzio non poteva dare una dote a nessuno perché lui era
fermo. Per la Calabria, quando sei fermo per la Calabria, sei fermo per tutti, ok?
Perché la cosa è stata distaccata dalla... (bestemmia) della Montagna, non è che
è stata fatta qua!" (conversazione del 9.08.08, R.I.T. 2873/08, progr. 824).
Nella medesima conversazione il PISCIONIERI evidenziava che l'omicidio di
Nunzio NOVELLA (perpetrato in data 14.07.08, quindi un mese dopo il
"licenziamento" della Provincia) era stato deliberato da tutti i responsabili della
Provincia, perché lui si era messo contro tutti "se non avesse sbagliato con i
responsabili, tu dici che lo toccavano? Non lo potevano mai toccare!... si è
sentito l‟uomo più forte del mondo! non della Calabria, ecco come ha detto lui!
è quello che gli ha mandato a dire alle persone, le persone si sono risentite e
quelli che hanno potuto colpire, hanno colpito, e si vede che quando hanno
potuto colpire hanno colpito con l'accordo di tutti, se no non colpivano, tu che
dici?"
Lo stesso PISCIONIERI precisava ulteriormente il concetto nel corso di un dialogo
captato in data 29.08.08 (R.I.T. 2873/08, progr. 824), quando affermava che
NOVELLA Carmelo aveva ormai problemi "con tutti", anche con 'Ntoni PELLE
Gambazza, definito "il capo della Calabria" e con "il Mastro", cioé
COMMISSO Giuseppe, a causa di una "tragedia" "montata" da Totò URSINO.
Il fatto che NOVELLA Carmelo fosse entrato in rotta di collisione con personaggi
di altissimo livello della 'ndrangheta operante nella fascia jonica trova riscontro
nella conversazione tra lo stesso NOVELLA e MINASI Saverio captata in data
9.06.08 (quindi poco più di un mese prima dell'omicidio) all'interno
dell'autovettura PEUGEOT 307 16V CC targata DA 722 BF, in uso al MINASI
(progr. 2119, R.I.T. 5188/07).
Nella circostanza il NOVELLA, prima faceva riferimento alla "tragedia" con U
Mastru di cui aveva parlato il PISCIONIERI nella conversazione precedentemente
richiamata ("qua stanno impostando il discorso, pensando che io magari ce
l'avevo con U Mastru....io non ho niente contro U Mastru") e poi raccontava che
Rocco AQUINO non gli aveva mandato l'invito per il matrimonio della figlia ("la
figlia di Rocco AQUINO si é sposata il quattordici, no? E lui ha mandato l'invito a
Cosimo..e al PANETTA"). Con riferimento al mancato invito il NOVELLA
affermava di ignorarne la ragioni, pur mostrandosi consapevole del fatto che non
poteva trattarsi di un caso né di una dimenticanza, ma di un gesto che aveva un
preciso significato ("qua non ha mandato inviti, no? Noi non sappiamo, compare
Saro, cosa c'é sotto, no?...perché Rocco AQUINO con me...un'amicizia, non lo so
adesso perché non mi ha mandato l'invito"), per cui teneva a precisare: "io non ho
niente né contro i COMMISSO né contro gli AQUINO".
In effetti, il mancato invito ad un matrimonio aveva un significato preciso: era il
segnale che NOVELLA Carmelo, per il suo comportamento, era stato sfiduciato
dalla Provincia (pochi giorni dopo, il 13.06.08, sarebbe stata registrata la telefonata
precedentemente riportata, nel corso della quale il FOCA' avrebbe comunicato al
PANETTA che il NOVELLA era stato "licenziato").
E' interessante sottolineare che già il giorno prima, cioé in data 8.06.08, il
NOVELLA, commentando con il MINASI il mancato invito al matrimonio della
figlia di AQUINO Rocco, faceva esplicito riferimento anche alla vicenda
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relativa alla nomina del capo-locale di Bresso e al fatto che, per tale ragione,
era entrato in contrasto con elementi di vertice della locale di Oppido:
"NOVELLA è in macchina con MINASI e mostra il proprio nervosismo perché
girano perché girano false voci sul suo conto e, soprattutto, non è stato invitato
ad un importantissimo evento quale quello del matrimonio della figlia di AQUINO
Nicola Rocco a Marina di Gioiosa Ionica e ciò non preannuncia assolutamente
niente di buono. Nunzio NOVELLA sa bene cosa significa partecipare ad un
matrimonio con centinaia, migliaia di invitati, tra i quali BARRANCA e PANETTA, a
Marina di Gioiosa Ionica. Qualcuno ha fatto in modo di far sapere a
NOVELLA Carmelo che il suo atteggiamento nei confronti di CAMMARERl
Vincenzo non era gradito e NOVELLA Carmelo, in macchina con MINASI
Saverio, illustra ad alta voce le proprie argomentazioni che vorrebbero giustificare
il suo operato: [... ] Vincenzo CAMMARERI dice che andò a trovare u' PANETTA e
MANDALARI e gli disse: "Avete voluto Saro MINASI? E tenetevi a Saro MINASI! lo
mi distacco e me ne vado da lì... " Eh, compare Saro. Compare Saro adesso cosa
vuole Vincenzo CAMMARERI!?[...]
In realtà MINASI Saverio per il suo progetto non ha avuto l'avvallo dei
vertici "Oppidesi" (indicati come "Saro", "Rocco", verosimilmente il
figlio di MAZZAGATTI Giuseppe e GATTELLARI Antonio) che gli hanno
contestato che non è sufficiente affermare di avere costituito un locale e di avere
raggiunto il numero di affiliati previsto. I soggetti sopra menzionati gli avevano
specificatamente richiesto di verificare chi fossero questi asseriti suoi affiliati. [... ]
MINASI: (inc.) non m'interessa un cazzo a me, quando io gli dicevo sia a ROCCO,
e gli dicevo sia a SARO e sia ad ANTONIO, (inc.) gli dicevo a tutti e tre .... che il
responsabile sul locale di Bresso, sono io uno c'è ... e quello è Saro MINASI che
sono iol. ..Rispondo alla Lombardia, rispondo alla Provincia, rispondo a Oppido
(inc.) però loro intendono, intende come locale di Oppido che non li conoscono, a
me che cazzo m'interessa che non li conoscono, a me francamente non
m'interessa niente che non li conoscono .... NOVELLA: Bravo!. .. [... ]
Lo stesso NOVELLA Carmelo, che nei suoi discorsi ha sempre ostentato
sicurezza, dopo i recenti accadimenti comincia ad avere una sensazione
di abbandono tant'è che chiede a Saro MINASI se, nel corso del viaggio appena
compiuto: [... ] ma voi siete passato da compare Mico, siete passato da compare
Pasquale mandarono novità? [... ]. Sente che gli eventi stanno precipitando e
ripete a Minasi e a se stesso che le sua azioni finora compiute non possono essere
deprecate: [... ] quando tornai a Milano io ... io non avevo intenzione di fare
niente perché a me non mi serviva niente, avevo i miei problemi dei miei figli.
Sono stati gli uomini a chiamarmi, compare Nunzio, o vi mettete e sistemate le
cose o ce ne andiamo a casa. Allora io mi misi a sistemare tutte le cose ...
[..."(cfr. o.c.c. del 5.07.10, pg. 457).

Il giorno successivo veniva captata un'altra conversazione, nel corso della quale il
NOVELLA faceva nuovamente esplicito riferimento al deterioramento dei rapporti
con elementi di vertice della locale di Oppido: "NOVELLA coglie i sempre maggiori
segnali di avversione al suo progetto ed il 9 giugno si reca a colloquio con Nino
CHIARELLA. Di ritorno dall'incontro, in auto con MINASI si lascia andare a
considerazioni sui suoi rapporti con i vertici calabresi e lancia una sfida a
GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco quali rappresentanti
della Provincia, sottolineando che lui può mettere in campo i 500 uomini che
compongono la Lombardia: [... ]Compari Saro, io che vi dico sempre ..... lasciate
che dite.... quando diciamo Antonio GATTELLARI dice questo, ....mo Ciccia
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BONARRIGO. ..quondo vengono qua, quando glidico io: "voi mi dovete dire a me,
se voi siete in grado di offendere cinquecento uomini in Lombardia e di dire che
Oppido venne distaccato ... Parliamo della Lombardia ..... Voi siete in grado di dire
che da Oppido ve ne siete venuti e vi siete staccati un "Locale", o avete una
"ndrina" distaccata di Oppido qua a Milano ..... voi ve la sentite di dire questa
parola e di offendere tutti gli uomini. ... (inc.)... N'toni GATTELLARI? Se ve la
sentite, domani io vi riunisco tutti gli uomini in modo che glielo dite in faccia a
tutti gli uomini ... [... ] " (cfr. o.c.c. del 5.07.10, pgg. 439/440)".

Appare evidente, quindi, che il NOVELLA era divenuto inviso non solo a
personaggi di vertice della "jonica" (PELLE Antonio cl. 32, COMMISSO
Giuseppe, AQUINO Rocco), ma anche della "tirrenica" e, in particolare, della
locale di Oppido Mamertina (MAZZAGATTI Rocco, BONARRIGO Francesco cl.
40) e tutto ciò creò i presupposti per "licenziarlo" e decretarne la morte (come
osservato da PISCIONIERI Giuseppe nella conversazione del 9.08.08
precedentemente richiamata: "se non avesse sbagliato con i responsabili, tu dici
che lo toccavano? Non lo potevano mai toccare!... si è sentito l‟uomo più forte del
mondo! non della Calabria, ecco come ha detto lui! è quello che gli ha mandato a
dire alle persone, le persone si sono risentite e quelli che hanno potuto colpire,
hanno colpito, e si vede che quando hanno potuto colpire hanno colpito con
l'accordo di tutti, se no non colpivano, tu che dici?").
In tal senso si segnala un'affermazione del boss OPPEDISANO Domenico cl. 30 il
quale qualche mese dopo, nel corso di una conversazione captata all'interno della
Mercedes di GATTUSO Nicola, definitiva il defunto Nunzio NOVELLA come una
sorta di visionario: "eh, con Novella ormai… non esiste… quindi…Novella era un
facilone, hai capito? Il discorso è questo, era proprio un facilone, pieno di
fantasie" (19.12.08, R.I.T. 1205/07, prog. 4564).
L'omicidio di Carmelo NOVELLA, avvenuto in data 14.07.08, determinò la fine di
ogni ambizione per Saverio MINASI e il ruolo di capo-locale fu conferito a
CAMMARERI Vincenzo.
La vicenda relativa alla nomina del capo-locale di Bresso, quindi, fornisce
elementi significativi per comprendere anche il diverso peso delle due cosche che
fanno parte della locale di Oppido, i MAZZAGATTI-POLIMENI-BONARRIGO e
i FERRARO-RACCOSTA: i primi erano quelli legati al Crimine, quelli che
facevano parte della Provincia, quelli cui spettava prendere ogni decisione
rilevante, anche in merito ad una locale (quella di Bresso) distante più di mille km
dalla Calabria (ennesima conferma del principio dell'unitarietà della 'ndrangheta),
quelli che avevano contribuito a decretare il "licenziamento" di NOVELLA
Carmelo; i secondi non avevano pari peso, neanche all'interno della locale, e
avevano provato ad acquisire potere appoggiandosi a MINASI Saverio, all'interno
della cui autovettura veniva spesso intercettato RACCOSTA Vincenzo (il quale in
data 28.04.08 partecipò anche al summit presso il ristorante L'Antica Fornace di
Solaro, nel corso del quale furono conferite nuove doti a FICARA Giovanni).
Lo scarso peso dei RACCOSTA-FERRARO all'interno della locale di Oppido é
confermato dal fatto che i vertici di Oppido negarono l'appoggio a MINASI
Saverio quale capo-locale di Bresso, senza neanche prendere in considerazione il
fatto che il MINASI fosse appoggiato dallo schieramento FERRARORACCOSTA.
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Può quindi affermarsi che le risultanze dell'operazione Infinito:
 confermano l'esistenza e l'operatività della locale di Oppido Mamertina e il
suo inserimento nell'ambito dell'organizzazione unitaria denominata
'ndrangheta;
 dimostrano che la predetta locale é una delle più importanti del
mandamento tirrenico;
 fotografano in modo fedele, sia pure di riflesso, i rapporti di forza
all'interno della citata locale negli anni 2007/2008 e consentono di
sostenere che già in quel periodo il capo-locale era l'odierno indagato
MAZZAGATTI Rocco, personaggio di indiscutibile spessore criminale.
Pertanto, le emergenze acquisite nell'ambito del presente procedimento a
carico del MAZZAGATTI si pongono in una linea di logica continuità
rispetto a quanto già emerso in altri procedimenti in cui sono stati acquisiti
elementi a suo carico.

CAPITOLO V
I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
LA LOCALE di OPPIDO MAMERTINA
La faida di Oppido Mamertina degli anni 1992-1998
Per meglio inquadrare i fatti oggetto del presente procedimento appare utile
riportare alcune notizie riferibili dalla lettura di sentenze definitive (sentenza nr
194 del 16 maggio 2006 emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria e
sentenza nr 25/03 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria)
pronunciate a seguito di gravi eventi delittuosi (omicidi e tentati omicidi) che, negli
anni 1992-1998, interessarono quel centro urbano.
Nell’ambito dei provvedimenti menzionati è stata riconosciuta giudiziariamente
l’esistenza di varie cosche di ‘ndrangheta operanti in Oppido Mamertina
rappresentate dalle famiglie Ferraro, Gugliotta, Zumbo, Bonarrigo, Mazzagatti e
Polimeni, che sono giunte allo scontro armato con un alternarsi di alleanze ed
antagonismi, segnati da delitti efferati, messi a segno per colpire l’avversario di
turno fino al suo completo annientamento, che scandiscono diverse fasi storiche:
- prima fase: anni dall’86 al ‘92 alleanza tra le famiglie Ferraro e Gugliotta
contro i Bonarrigo;
- seconda fase: anni dal ‘92 al ‘95 alleanza tra le famiglie Gugliotta e Zumbo
preordinata alla conquista del potere in Oppido da parte di Zumbo
Giuseppe;
- terza fase: dal ’95 al ’97 in poi la famiglia Gugliotta contro gli Zumbo;
- quarta fase: dal ’97 in poi le famiglie Polimeni e Mazzagatti contro i
Gugliotta
La storia criminale del Comune di Oppido Mamertina ha infatti vissuto momenti
drammatici e crudeli proprio in quegli anni in cui si è registrata una lunga sequela
di omicidi e tentati omicidi (circa 50) - culminata in due carneficine avvenute nel
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1997 e 1998, in occasione delle quali perdevano la vita anche persone totalmente
estranee alle dinamiche mafiose - determinata dal conflitto armato tra i gruppi di
‘ndrangheta contrapposti indicati.
Le prime informazioni afferenti la ‘ndrangheta operante in Oppido Mamertina, nel
periodo compreso tra l’anno 1986 e l’anno 1992, sono quelle che fotografano
l’esistenza di due schieramenti di mafia, ovvero il clan dei Bonarrigo contrapposto
alle famiglie Ferraro-Gugliotta.
Negli anni 1992-1995, invece, emergeva prepotentemente la forza del gruppo
criminale dei Gugliotta che, per acquisire la supremazia mafiosa ad Oppido
Mamertina, effettuava la scelta di campo di allearsi con la famiglia Zumbo, salvo
poi entrare con essa in collisione (anni 1995-1997), determinando lo scoppio di una
guerra di mafia, che ne segnava la sua sconfitta criminale.
Infatti, all’esito della guerra di ‘ndrangheta (dall’anno 1997 in poi), il clan dei
Gugliotta fu decimato perché in campo scesero anche esponenti della famiglia
mafiosa dei Polimeni, uniti alla cosca Mazzagatti, che si schierarono contro la
famiglia Gugliotta.
Il gruppo criminale dei Ferraro era invece inizialmente costituito dai tre fratelli,
Ferraro Giuseppe, Ferraro Antonio e Ferraro Rocco ed era capeggiato da Giuseppe.
La famiglia mafiosa Ferraro aveva peraltro stretto alleanza con le famiglie mafiose
dei Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina e con quella dei Piromalli-Molè
di Gioia Tauro e si era imparentata successivamente con i Gugliotta.
La morte del capo carismatico della cosca, Ferraro Giuseppe, avvenuta per cause
naturali il 19 luglio 1985, aveva scatenato guerre di successione, tanto più che i
Ferraro, come gruppo familiare, si dimostravano incapaci nell’immediatezza di
proporre un valido successore.
Si era poi registrato un rafforzamento di un altro forte gruppo delinquenziale
ovvero i Polimeni-Mazzagatti-Minasi che, approfittando del vuoto, tentava di
inserirsi per il controllo del territorio di Oppido Mamertina.
Fino all’estate del 1985 la famiglia Ferraro aveva il monopolio degli appalti
pubblici, della guardianìa abusiva dei cantieri ed imponeva la “mazzetta” a tutti gli
operatori economici della zona.
Successivamente, tale monopolio era passato alla famiglia Polimeni-MazzagattiMinasi, con l’esclusione della sola famiglia Ferraro.
A tentare di riconsolidare il potere della sua famiglia provava Ferraro Antonio
classe 1939, fratello del boss defunto.
Ma non aveva il carisma, il seguito e la capacità del fratello Giuseppe ed il 19
luglio 1986 veniva ucciso a colpi di lupara mentre era seduto su una panchina di
piazza San Rocco di Oppido Mamertina, davanti alla Torre dell’Orologio.
Fra i testimoni presenti all’omicidio c’era Gugliotta Giuseppantonio, cugino del
Ferraro.
L’origine dello scontro tra le famiglie mafiose veniva ravvisata proprio
nell’uccisione di Ferraro Antonio, che aveva costituito occasione per il
sovvertimento dell’equilibrio instauratosi.
Cominciò così la faida, che inizialmente vide in netta contrapposizione i Ferraro e i
Bonarrigo.
Negli anni successivi alla morte di Ferraro Antonio, si registrava il controllo delle
attività economico-imprenditoriali in Oppido Mamertina da parte dei Bonarrigo e
dai Mazzagatti-Polimeni, anche in virtù dei rapporti di parentela che legavano i due
gruppi (Bonarrigo Vincenzo classe 1937 era fratello di Bonarrigo Francesca classe
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1931, cognata di Polimeni Paolo classe 1940, Polimeni Domenico classe 1943 e
Mazzagatti Giuseppe classe 1932).
Seguiva un vano tentativo di recupero delle posizioni perse da parte dei Ferraro e
una sequela di omicidi in campo Bonarrigo.
I figli di Ferraro Giuseppe classe 1934 erano infatti convinti che ad uccidere lo zio
Ferraro Antonio classe 1939 fossero stati per l’appunto appartenenti alla famiglia
Bonarrigo.
Con il ritorno in quegli anni in Castellace di Oppido Mamertina, seppur in uno
stato di libertà limitato, del boss Mammoliti Saverio classe 1942 iniziava
l’organizzazione dei Ferraro della guerra contro i Bonarrigo.
Il primo a cadere fu Bonarrigo Vincenzo classe 1937, che il 18 marzo 1989 veniva
ucciso a colpi di fucile caricato a pallettoni, in località Oppido Vecchio di Oppido
Mamertina.
Dopo la sua morte, si verificava un attentato ai fratelli Bonarrigo Giovanni (cl.
‘48) e Bonarrigo Vincenzo (cl. ’54).
Bonarrigo Giovanni veniva lievemente ferito mentre Bonarrigo Vincenzo,
scarcerato appena tre giorni prima dalla detenzione domiciliare per l’omicidio
Raccosta (a sua volta legato ai Ferraro), rimaneva illeso.
Ancora in data 30 aprile 1990 veniva fatto segno di colpi di fucile Bonarrigo
Giosofatto (cl.’63), in una curva della S.S. 111 Oppido Mamertina-Varapodio,
unitamente a Gentile Antonio cl. ‘61, che rimaneva lievemente ferito.
Il tutto veniva seguito da altri omicidi di soggetti legati al campo MazzagattiPolimeni a conferma del conflitto e della collocazione dei contendenti.
Proprio dalle indagini condotte al tempo sul duplice tentato omicidio di Bonarrigo
Giosafatto e Gentile Antonio, si appurava la paternità di quei gravi fatti ovvero la
mano dei Ferraro.
In particolare, veniva accertato che per uccidere Gentile Antonio e Bonarrigo
Giosafatto furono utilizzate tre armi, già impiegate in altri omicidi ovvero:
- un’arma era la stessa di quelle impiegata per compiere in data 14 giugno
1990 l’omicidio di Fantuzzi Antonio;
- le altre due corrispondevano a quelle usate per perpetrare il duplice
omicidio in data 30 giugno 1990 di Ieroianni Rocco e Vizza Antonio;
- una terza arma veniva adoperata per uccidere Molluso Antonino nel 1992.
Nell’agosto del 1990, infatti, tutte e tre le armi venivano trovate nella disponibilità
di Ferraro Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il 2 dicembre 1968 (attualmente
latitante), figlio di Ferraro Rocco (nato ad Oppido Mamertina il 19 novembre
1931) e di Gugliotta Giuseppe classe 1968, che venivano conseguentemente tratti
in arresto per la detenzione di armi da fuoco.
La circostanza fattuale era però particolarmente importante, perché, da una parte
concorreva a fare piena luce sui vari omicidi e tentati omicidi ai danni di esponenti
della famiglia Bonarrigo, dall’altra perché disvelava le nuove alleanze strette
durante la guerra di mafia, ovvero la contiguità del clan Gugliotta a quello dei
Ferraro.
Dopo il rinvenimento di quelle armi, la risposta dei Bonarrigo non tardò ad arrivare
ed infatti, in data 10 agosto 1990, si tentò di uccidere Ferraro Raffaele (nato ad
Oppido Mamertina il 18 ottobre 1973), fratello di Ferraro Giuseppe.
In data 28 aprile 1992, si verificava poi l’omicidio di Gugliotta Santo ed il
ferimento dei suoi due fratelli Gugliotta Giuseppe ed Antonio.
Con riferimento a quest’ultimo fatto, una segnalazione anonima indirizzò le
indagini verso Audino Saverio e Zumbo Giuseppe, che peraltro possedevano un
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terreno limitrofo al luogo del delitto e gli accertamenti eseguiti tramite stub diedero
esito positivo nei confronti di Zumbo Giuseppe.
Si accertava che questo fatto di sangue rappresentava un tentativo da parte della
famiglia Zumbo di indebolire la famiglia Gugliotta, in passato alleata, con la
finalità subdola di far ricadere la responsabilità su componenti della famiglia
Ferraro.
Nonostante la paternità della mano nell’omicidio di Gugliotta Santo e nel tentato
omicidio di Gugliotta Giuseppe e Gugliotta Antonio, la cosca Gugliotta ruppe
l’alleanza coi Ferraro per schierarsi a fianco degli Zumbo.
Seguirono, quindi, commessi dal nuovo gruppo criminale complesso ZumboGugliotta, una serie di omicidi di soggetti appartenenti a famiglie satellite dei
Ferraro, ovvero Molluso (come emergeva dalle frequentazioni accertate nel corso
dei servizi di controllo dell’epoca) e Romanini:
- in data 10 settembre 1992, fu ucciso Molluso Antonino e ferito il padre
Molluso Rocco, peraltro con l’impiego di una delle armi utilizzate per il
duplice omicidio Ieroianni-Vizza;
- nella stessa data, all’interno di un bar di Oppido, vennero uccisi Molluso
Annunziato e Ferraro Raffaele;
- in data 28 dicembre 1992 veniva ucciso Romanini Bruno, con l’uso di
un’arma impiegata in precedenza per l’omicidio di Molluso Antonino
(l’altra arma impiegata sarà la stessa del danneggiamento ai danni di
Barbaro Giuseppe nell’anno 1993)
- in data 14 aprile 1993, moriva ammazzato Mazzagatti Pasquale (nato ad
Oppido Mamertina il 5 novembre 1960), raggiunto da colpi d’arma da
fuoco esplosi dalla stessa arma utilizzata nelle uccisioni del Romanini e di
Molluso Antonino.
L’omicidio di Mazzagatti Pasquale fu considerato un omicidio eccellente.
L’uomo era infatti figlio di Mazzagatti Giuseppe, un imprenditore che gestiva in
regime di monopolio il trasporto, la fornitura e la consegna di materiale edile,
nonostante le non floride condizioni economiche di partenza e i problemi giudiziari
derivanti dal coinvolgimento in fatti di sangue.
Mazzagatti Pasquale era peraltro imparentato con la famiglia mafiosa dei
Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina, avendo sposato Cosoleto Maria
Carmela, figlia di Mammoliti Caterina, a sua volta nipote di Mammoliti Saverio,
alias “Don Saro Mammoliti”, ritenuto uno degli elementi di maggior spessore della
'ndrangheta operante nel mandamento tirrenico, successivamente divenuto
collaboratore di giustizia.
Ancora, nel luglio 1994, veniva ucciso Bonarrigo Luigi, appartenente alla cosca
Bonarrigo contrapposta ai Ferraro, utilizzando un fucile che sarà poi adoperato in
data 16 gennaio 1996 per uccidere Zumbo Giuseppe classe 1936 ed il suo autista,
Fetaissa Abdelhoued.
L’arma verrà sequestrata nel settembre 1996 a Gugliotta Antonio Giuseppe.
In data 3 aprile 1995, scompariva Zumbo Saverio, classe 1944, considerato il capo
della cosca Zumbo, affiliata ai Ferraro, ritenuto autore dell’attentato nei confronti
dei fratelli Polimeni.
Nell’agosto del 1996, si registrava il duplice omicidio di Martino Francesco e
Martino Giuseppe.
In data 4 settembre 1996 veniva ucciso a colpi di fucile Zumbo Antonio.
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Nell’agosto del 1997, venivano trucidati Gugliotta Antonio, Bonarrigo Angela e
Gangemi Antonio, fidanzato con una delle figlie di Gugliotta Giuseppantonio, che
rimaneva gravemente ferito.
Questa strage veniva attribuita alle famiglie mafiose Mazzagatti-Polimeni, quale
atto ritorsivo all’omicidio di Mazzagatti Pasquale, maturato nell’ambito della
temporanea alleanza tra i Gugliotta e gli Zumbo.
Peraltro, Polimeni Giovanni (ucciso poi in data 8 maggio 1998), immediatamente
indagato, era risultato positivo agli accertamenti finalizzati alla ricerca dei residui
della polvere da sparo.
Ad ulteriore conforto del sospetto investigativo che attribuiva il triplice omicidio e
tentato omicidio ai Mazzagatti-Polimeni, vi era poi un’espressione utilizzata da
Polimeni Giuseppina, madre di Mazzagatti Pasquale,
nel corso di una
conversazione telefonica del 5 giugno 1998 intercorsa con una figlia “noi dopo
Pasquale siamo stati fermi 5 anni…. Sono passati cinque anni, non ficimu nenti”
Proprio Polimeni Giovanni troverà la morte, unitamente al cugino Rustico Vittorio,
la sera dell’8 maggio 1998, nella piazza di S. Albano di Oppido Mamertina.
Quel grave episodio delittuoso viene ricordato come una vera e propria strage
perché durante l’agguato morirono due persone innocenti, di cui una bimba di soli
9 anni, Anzalone Mariangela, e altre tre persone rimasero gravemente ferite.
Si trattava degli occupanti di un’autovettura in transito, confusa dai killer per
quella in uso agli avversari.
Nel corso delle investigazioni sviluppatesi dopo la strage, ed in particolare
dall’attività di intercettazione ambientale sulla macchina in uso a Gangemi
Antonio, padre di Gangemi Angelo, ucciso l’11 agosto 1997, l’uomo commentava
l’accaduto dicendo che alcune persone non erano state mai “toccate”, facendo i
nomi di “Nino, dell’americanino, di Mazzagatti e del figlio di quest’ultimo”.
Si appurava che l’”americanino” era il soprannome di Loria Giuseppe e che il
Mazzagatti della conversazione era da individuarsi in Mazzagatti Rocco, figlio di
Giuseppe, effettivamente mai colpito da provvedimenti restrittivi della libertà
personale.
Per la strage dell’8 maggio 1998 furono poi arrestati Gugliotta Giuseppe Antonio,
capo cosca, ed il figlio Alessandro, ritenuti i mandanti di quegli omicidi, tra cui
appunto quello della piccola Anzalone Mariangela e del nonno Biccheri Giuseppe
Maria.
La strage del 1998 porrà fine all’interminabile scia di sangue della guerra di mafia
di cui si erano resi responsabili i gruppi Mazzagatti/Polimeni, Bonarrigo,
Gugliotta, Ferraro/Raccosta e Zumbo e segnerà l’inizio della pax mafiosa tra le
cosche contrapposte dei Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, da una parte, e FerraroRaccosta (legati da vincoli familiari) dall’altra.
Questo dunque lo scenario noto agli inquirenti, prima della nuova catena
omicidiaria degli anni 2011-2012.

L’avvicinamento tra il gruppo criminale Ferraro- Raccosta e MazzagattiPolimeni- Bonarrigo nell’anno 2009: il matrimonio di Raccosta Francesco e
Mazzagatti Giuseppina
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Lo scenario delle contrapposizioni tra i gruppi mafiosi egemoni in Oppido
Mamertina - da una parte le famiglie Ferraro-Raccosta, dall’altra, le famiglie
Mazzagatti-Polimeni e Bonarrigo - mutava sensibilmente grazie ad un evento che
si registrava in data 20 giugno 2009, ovvero con il matrimonio di Giuseppina
Mazzagatti (nata a Cinquefrondi il 12 giugno 1983), figlia di Mazzagatti Pasquale,
trucidato in data 14 aprile 1993, con Raccosta Francesco (nato ad Oppido
Mamertina il 27 settembre 1982).
Notoria è l’importanza dei matrimoni tra i componenti di famiglie di ‘ndrangheta,
esemplificativi spesso di rinsaldamento o di nascita di nuove alleanze, e pertanto
espressione, come tale, di nuovi equilibri mafiosi.
In occasione della celebrazione del matrimonio, erano presenti:
- Raccosta Vincenzo (classe 1948), padre di Raccosta Francesco;
Ferraro Vincenzo (nato il 10 gennaio 1970), cugino del latitante Ferraro
Giuseppe, figlio del capo cosca fino al decesso del 1985;
- Mazzagatti Giuseppe, fratello della sposa Mazzagatti Giuseppina
- Mazzagatti Rocco, zio della sposa ed attuale capo carismatico della
famiglia Mazzagatti, dopo le vicende di salute e giudiziarie del padre
Mazzagatti Giuseppe.
Un ruolo di primo piano era stato riservato a Mazzagatti Giuseppe e Ferraro
Vincenzo, entrambi testimoni.
Nel 2009, con il matrimonio di Raccosta Francesco e Mazzagatti Giuseppina,
pertanto, le cosche imperanti ad Oppido Mamertina avevano ricucito vecchi
rancori e superato, almeno apparentemente, le antiche contrapposizioni.

La ripresa delle ostilità tra la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e la cosca
Ferraro- Raccosta, conseguente all’omicidio di Bonarrigo Domenico del 3
marzo 2012: gli omicidi di Ferraro Vincenzo, Raccosta Francesco, di Putrino
Carmine e di Raccosta Vincenzo
L’avvicinamento e l’equilibrio criminale raggiunto tra i due complessi gruppi
mafiosi, siglati con il matrimonio di Raccosta Francesco con Mazzagatti
Giuseppina in data 20 giugno 2009, duravano tre anni, perché nel corso dell’anno
2012 (precisamente tra marzo e maggio 2012) si verificavano ad Oppido
Mamertina diversi omicidi, che coinvolgevano entrambe le fazioni, ovvero quello
di Bonarrigo Domenico, Ferraro Vincenzo, Raccosta Vincenzo, Raccosta
Francesco e Putrino Carmine.
Non si trattava però di una vera e propria faida, ma di una fibrillazione registrata
all’interno della locale di Oppido Mamertina da parte di una cosca, quella FerraroRaccosta, immediatamente sopita da parte del gruppo ‘ndranghetista egemone,
quello facente capo ai Mazzagatti, intenzionato a non abdicare il proprio maggiore
potere mafioso conquistato negli anni della guerra.
La chiave di lettura della serie di omicidi che insanguinò, nei primi mesi dell’anno
2012, il piccolo centro di Oppido Mamertina è fornita dalle conversazioni
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intercettate24 all’interno del veicolo tipo WV Passat, targata AV320JV, in uso a
Pepe Simone, “figliastro” di Bonarrigo Domenico.
Dall’ascolto di dette conversazioni è infatti stato possibile ricostruire il movente
degli omicidi nonché risalire all’identità degli autori.
E’ stato così appurato che le famiglie mafiose Ferraro-Raccosta, proprio in quel
periodo, avevano cercato di compiere una scalata criminale, “pubblicizzando” il
loro tentativo di espansione con continui furti, danneggiamenti ed estorsioni
compiuti ad Oppido Mamertina. (negli ultimi tempi ad Oppido si erano infatti
verificati: la deflagrazione di un ordigno nei pressi dell’abitazione di Zumbo
Giuseppe25, il danneggiamento mediante incendio dell’autovettura di Zappia Maria
Grazia26 e il furto sacrilego all’interno della cappella della Parrocchia di Maria SS.
delle Grazie di Tresilico27, (cfr informativa a firma del Maresciallo Ordinario
Andrea Marino, Comandante della Stazione di Oppido Mamertina, datata 9 marzo
2012: cfr allegato nr 1 “atti documentali”).
Bonarrigo Domenico, quale figura di spessore della cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo, si era opposto fermamente al compimento di atti estorsivi e
danneggiamenti da parte della cosca avversa Ferraro-Raccosta (conversazione
4153 del 18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e lo zio Pepe Fabio: “…ma
meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso… lo avrebbero fatto
due anni fa… l’avrebbero fatto minimo due anni fa… non avremmo saputo dove
mettere le mani, noi ci siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello… andavano a rompere il cazzo a tutti, ad
Oppido chi ha mai chiesto il pizz, non lo chiedevamo noi che lo potevamo fare…
Arrivi tu a chiederlo?… e lì ci siamo arrivati subito che erano loro!”.) anche per
impedire che venissero alterati gli equilibri nella distribuzione del potere mafioso
tra le cosche ad Oppido (conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Matteo Scarponi: “mio padre era morto Mattè, loro volevano prendere
il posto suo, pensavano che ci riuscivano invece non ci sono riusciti perché
fortunatamente Mimmo ha cresciuto posso dire un figlio, che sono io, penso con
due palle così… no io già l’ho fatta… già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i
quattro che mi interessavano”).
Si è altresì rilevato che gli episodi delittuosi che Raccosta Francesco, Raccosta
Vincenzo, Ferraro Vincenzo e Putrino Carmine avevano commesso ad Oppido
Mamertina (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: calcola che a questa
Madonna delle Grazie gli hanno rubato l’oro … io calcola che alla Madonna
24

Nr 3447, 3448, 3449 e 3450 del 20 gennaio 2013 con Scarponi Matteo

25


Dalla disamina degli atti rinvenuti presso la Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina risultava che in data 1 settembre
2009, ignoti, avevano collocato un ordigno rudimentale di tipo “pipe –bomb” vicino all’abitazione di Zumbo Maria Rosa,
nata a Cinquefrondi il 24 febbraio 1987 e residente ad Oppido Mamertina in via Oberdan, nr 8 frazione di Trsilico.
Zumbo Maria Rosa è figlia di Zumbo Giuseppe, nato a Reggio Calabria, il 3 settembre 1962, ed è un personaggi ritenuto
appartenente alla ‘ndrangheta e coinvolto nei fatti della faida di Oppido
26

Dalla disamina degli atti rinvenuti presso la Stazione di Oppido è risultato che in data 13 gennaio 2012, ignoti avevano
incendiato le autoveture di Zappia Maria Grazia, nata a Taurianova il 14 marzo 1975 e residente ad Oppido in via della
Circonvallazione Ovest, nr 28 e del coiuge Papalia Giuseppe, nato a Santa Cristina di Aspromonte il 10 maggio 1976 e
residente ad Oppido in via della Circonvallazione Ovest, nr 28.
Zappia Maria Grazia è figlia di ZAppia Francesco, nato ad Oppido Mamertina il 26 marzo 1939 e Bonarrigo Carmela, nata
ad Oppido il 25 gennaio 1952, sorella di Bonarrigo Angela e moglie di Gugliotta Giuseppantonio, assassinata insieme al
figlio davanti alla propria abitazione durante la faida di Oppido Mamertina
27

Dalla disamina degli atti rinvenuti presso gli uffici della Stazione di Oppido Mamertina è emerso che, in data 6 febbraio
2012, ignoti asportavano alcuni oggeti in oro che si trovavano custoditi all’interno di una cappella votiva intitolata a Maria
SS. delle Grazie d Tresilico.
Il territorio della frazione di Tresilico è il luogo di origine della famiglia Mazzagatti, i cui componenti sono molto devoti alla
Madonna delle Grazie
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delle Grazie io gli avevo regalato, gli avevo dato l’oro mio quando ho fatto il
voto no? io ho saputo chi gli ha rubato l’oro, io l’ho saputo ..sinceramente mio
padre aveva detto se sapevamo…già glielo avevano rubato anni e anni fa … e
tutti quelli che gli hanno rubato l’oro, erano in tre, sono morti tutti, ammazzati,
ee…mio padre mi fa: “se sappiamo chi è stato, vediamo chi cazzo è stato
ammazziamolo e ce lo leviamo dal cazzo perché è una cosa sbagliata, non va
bene”) rappresentavano il frutto di un’autonoma deliberazione di alcuni affiliati e
non già il programma criminoso della cosca di riferimento (conversazione nr 3449
del 20 gennaio 2013 di Pepe Simone con Matteo Scarponi: “quattro che hanno
fatto una cosa per cazzi loro Mattè, non è che hanno fatto tutto..tutta la cosca
loro era d’accordo, erano d’accordo solo loro quattro, hanno fatto questa cosa
mentale perchè loro volevano ammazzare la parte nostra, cioè mio padre, il
fratello di Francesco volevano ammazzare…perché volevano rimanere solo loro,
hai capito come?).
Bonarrigo Domenico dunque era stato costretto a prendere posizione per evitare
che quei fatti delittuosi, riconducibili alla cosca Ferraro-Raccosta, continuassero a
turbare la cittadinanza e, soprattutto, potessero segnare l’inizio di una diversa
distribuzione del potere mafioso sul territorio di Oppido Mamertina.
In buona sostanza, l’intervento del Bonarrigo era dettato dalla necessità di
scongiurare che venisse inficiato il potere di controllo sul territorio da parte della
cosca cui apparteneva.
Proprio quell’atto interventista fu represso e punito con la sua uccisione, avvenuta
in data 2 marzo 2012, da parte delle famiglie Ferraro-Raccosta, che mal
sopportavano la frapposizione di ostacoli alla loro volontà e desiderio di affermarsi
oltremodo su Oppido Mamertina.
Peraltro, è emerso che sin da subito la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo aveva
intuito il “movente” e individuato gli autori di quell’uccisione.
Pepe Simone non fu un testimone oculare dell’omicidio del patrigno essendo
accorso a prestare i primi soccorsi al padre, solo dopo aver udito gli spari
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “io a fianco a mio padre non ci
stavo, io non l’ho visto chi lo ha ammazzato mio padre…io stavo lontano io ho
sentito solo le fucilate”), ma l’intera cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, offesa
dall’atto omicidiario, aveva comunque svolto le sue indagini ed era venuta a
conoscenza del nominativo dei responsabili già la sera stessa della morte del
Bonarrigo.
Ancora una volta chiarificatrici sono state le parole di Simone Pepe: conversazione
nr 3447 del 20 gennaio 2013 “chi ha ammazzato mio padre è venuto al funerale..
quando mi è venuto davanti quello che lo ha ammazzato mi fa le condoglianze…
io gli ho dato tipo il bacio di giuda…capito come? Io l’ho preso, perché l’avevo
capito subito che era stato lui, noi lo avevamo capito subito, la sera stessa lo
avevamo capito….” )
D’altronde la mattina stessa dell’uccisione del sodale, Mazzagatti Rocco - che
chiaramente nutrì immediatamente sospetti - effettuò svariate telefonate a
Raccosta Francesco e alla di lui coniuge nonché nipote Mazzagatti Giuseppina,
senza però ottenere risposta. (saranno registrati due tentativi di chiamata,
contrassegnati dai progressivi nr 8193 e 8194 delle ore 10.40,34 e delle ore
10.40,48, sull’utenza 331-9521998 in uso a Raccosta Francesco e due chiamate
senza risposta, contrassegnate dai progressivi 8195 e 8196, rispettivamente delle
ore 10.42,45 e 10.43,11 sull’utenza 333-2828246, in uso a Mazzagatti Giuseppina).
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Del pari aveva compreso la direzione della mano omicida Mazzagatti Pasquale
classe 1978.
La sera del 2 marzo 2012, verrà infatti intercettata, all’interno della sua macchina,
una conversazione (nr 1601) tra l’uomo e la compagna Currò Marina, nella quale
erano chiari i riferimenti a Raccosta Francesco (che era stato in precedenza
arrestato in Lombardia, dove si era trasferito per lavorare, per un traffico di droga),
quale possibile autore di quell’omicidio (“perché purtroppo le persone che fanno
del male… andrebbero bruciate… nonostante… le persone che fanno del male
non perché… ti dicono… ti hanno fatto del male… ma… così per mettere
problemi… per arrivare ad un fine proprio… no?… alla fine tu, non sei buono
per lavorare… e vai a spacciare… non sei buono per spacciare e vai a fare altre
cose… vaffanculo vai a lavorare e non rompere le scatole… purtroppo è così…
siccome ognuno vuole campare sulle spalle degli altri”).
Era a tal punto vivo e palpabile il sospetto che gli autori fossero da individuare nei
componenti delle famiglie mafiose Raccosta-Ferraro, che la sera stessa del fatto
delittuoso, Pepe Simone si recò a casa di Ferraro Massimo ed Emanuele, fratelli
del latitante Ferraro Giuseppe, così come Mazzagatti Rocco, il nipote Mazzagatti
Giuseppe e De Pasquale Antonino si portarono presso l’abitazione di Raccosta
Francesco; tutti, con l’evidente finalità di acquisire informazioni sugli assassini
(conversazione nr 4153 del 18 febbraio 2013 tra Simone Pepe e Fabio Pepe: “e lì
ci siamo arrivati subito che erano loro!… poi quando siamo andati a
prenderli… io sono andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli
Ferraro Massimo ed Emanuele)… me li sono portati da solo …(inc.)… andato a
prendere i due fratelli, la sera stessa che è successo il macello (ndr. si riferisce al
giorno in cui è avvenuto l’omicidio del Bonarrigo Domenico)… sono partito da
solo… sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora… e Leandro mi
voleva accompagnare ma gli ho detto di no …(inc.)… fratello mi ha detto che
non c’entra niente …inc… nello stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe)
Nino (ndr. De Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno preso
il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta Francesco) perché questa
era la strategia… dice: “io non so niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si
riferisce al fu Ferraro Vincenzo) ha detto così!… ed allora siete state voi
altrimenti non avrebbe detto, andate da mio cognato…”.
E’ stato ancora accertato che l’omicidio di Bonarrigo Domenico creò allarme e
fortissimo timore per l’incolumità fisica negli altri affiliati alla cosca MazzagattiPolimeni - Bonarrigo.
Il figliastro dell’ucciso, Pepe Simone, venne allontanato da Oppido e andò a vivere
a Roma; stessa sorte fu riservata a Mazzagatti Francesco, classe 1991, figlio di
Mazzagatti Pasquale, ucciso durante gli anni della faida, che fu condotto a Maida
(conversazioni ambientali nr 1601 e 1602 del 2 marzo 2012 di Mazzagatti Pasquale
con Currò Marina: “povero Francesco li farà un paio di pianti..debbono tenerlo
lontano debbono tenerlo lontano..a Francesco ma se non lo tiene lontano il
fratello… poi mannaggia la miseria è capitato di sabato e domenica e che lui era
là… ha dovuto… si è messo a piangere… poi ho dovuto tenerlo… poi gli usciva
sangue dal naso); Rustico Giuseppe ebbe addirittura a comunicare alle Forze
dell’Ordine di aver acquistato un veicolo blindato. (documento nr 10 redatto dalla
Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina degli allegati all’informativa
conclusiva)
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La conversazione intercorsa tra Pasquale Mazzagatti e la compagna Currò Marina
è esemplificativa del terrore vissuto dalle famiglie Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni
dopo l’uccisione di Domenico Bonarrigo.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo
1601 - RIT 2507/11 del 02 Marzo 2012 delle ore 22:09, avvenuta all’interno
dell’autovettura28 Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA, (Vol. nr. 2 All. 12) tra:

Mazzagatti Pasquale29;

Currò Marina30.
---Omissis----Ore 22:10:47
Mazzagatti Pasquale:
povero Francesco31 li farà un paio di pianti
Currò Marina:
…inc…
Mazzagatti Pasquale:
debbono tenerlo lontano…
Currò Marina:
ah?
Mazzagatti Pasquale:
debbono tenerlo lontano…
Currò Marina:
a chi?
Mazzagatti Pasquale:
a Francesco …inc…
Currò Marina:
amo… ma se non lo tiene lontano il fratello… poi
mannaggia la miseria è capitato di sabato e domenica
e che lui era là…
Mazzagatti Pasquale:
ma non sarebbe venuto lo stesso …inc… capisci che
volevo che se ne andasse…
Currò Marina:
e va bene… però…
Mazzagatti Pasquale:
non ho capito… ad un certo punto… ha dovuto… si è
messo a piangere… poi ho dovuto tenerlo… poi gli
usciva sangue dal naso …inc…
Currò Marina:
ma questo era solo? (ndr. Bonarrigo Domenico)
Mazzagatti Pasquale:
no…
Currò Marina:
sposato… con figli?
Mazzagatti Pasquale:
si sposato… con figli…
Currò Marina:
ma dico quando è successo era da solo?
Mazzagatti Pasquale:
e si è probabile che suo figlio lo abbia trovato dopo…
non lo so …inc… non lo so…non lo so…
Currò Marina:
…inc…
Mazzagatti Pasquale:
non lo so perché avevano mangiato qua e poi …inc…
non so nemmeno se devo scendere… già è probabile
che devo scendere…
Currò Marina:
quando?
Mazzagatti Pasquale:
quando …inc… purtroppo il paese …inc…
Currò Marina:
quanti anni aveva?
Mazzagatti Pasquale:
circa quarantacinque…
Currò Marina:
…inc…
Mazzagatti Pasquale:
a Mimmo… Mimmazzo… non è …inc… viene da
situazioni particolari …inc… non è che sono situazioni
normali però se ne era andato per sopra… è tornato…
Currò Marina:
lui
Mazzagatti Pasquale:
comunque sono situazioni che uno …inc… una persona
che va in campagna da solo… deve essere tranquillo non
crede debba avere grossi problemi altrimenti non
28

Volkswagen Golf targata EC095EP in uso a MAZZAGATTI Pasquale.
MAZZAGATTI Pasquale, nato ad Oppido Mamertina il 3.9.1978.
30
CURRO’ Marina, nata a Tiriolo (CZ) il 31.10.1983.
31
MAZZAGATTI Francesco, nato a Oppido Mamertina il 26.8.1991.
29
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Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
inc… però…
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:

foglio nr. 91

andrebbe… perchè da noi andare in campagna così… se
uno ha dei problemi vuol dire rischiare… tutto… perdi la
vita… no? perché è normale no? già è …inc… in paese…
poi nelle campagne poi… poi tante volte secondo me
alcuni gesti vengono fatti…
certe volte questi gesti?
secondo me… vengono fatti per …inc… tante volte tu
litighi con qualcuno un altro ci gioca… capisci…
coglie l’attimo insomma… e va bene ho capito …
…inc… noi ne abbiamo passate …inc… e quindi…
certo è che deve essere brutto…
purtroppo è così… ho visto scene… mi ricordo… mi
vengono in mente ora… però purtroppo è così…
che paese schifoso che è…
guarda… il fratello di Peppe… lo abbiamo caricato
sulla macchina mia sulla punto …inc… poi siamo
andati in ospedale con gli sportelli aperti e quello che
guidava lo ha tirato dentro… e quando siamo arrivati
in ospedale… quello vivo… credimi… sono
immagini… che non ti dimentichi più… quello vivo…
i medici là non potevano fare niente… perché… non
potevano fare niente…
e perché dove lo hanno colpito?

Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo
1602 - RIT 2507/11 del 02 Marzo 2012 delle ore 22:19, avvenuta all’interno
dell’autovettura tra Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 13) :

Mazzagatti Pasquale32;

Currò Marina33.
Ore 22:19:49
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

32
33

…inc…
perché camminavate con la macchina aperta?
perché quando lo abbiamo caricato non siamo riuscito
ad farlo entrare dentro tutto… perché pesava…
eravamo io e un altro e quello che guidava… io da
dietro non riuscivo… mezzo l’ho entrato dentro ma
mezzo era fuori …inc… di lato per non stringere la
macchina… io lo vedevo che lo sportello era aperto…
situazioni che… quando siamo arrivati lì in
ospedale… situazioni che… chi non c’era… non può…
io che li ho visti… me li ricordo e sono… ma…
purtroppo è così…
e poi dopo…
ah?
e poi dopo quanto è morto?
e dopo quanto… minuti …inc… però quando diceva:
“portatemi in ospedale… portatemi in ospedale…” era in
ospedale e voleva andare in ospedale… e credimi che
quello non poteva fare niente e tu lo vedevi là… non lo so

MAZZAGATTI Pasquale, nato ad Oppido Mamertina il 3.9.1978.
MAZZAGATTI Francesco, nato a Oppido Mamertina il 26.8.1991.
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se ti…
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

e perché non potevano fare niente?
e cosa facevano… Marina? Cosa facevano? Che quello
era…di come era combinato… non era… cosa facevano?
… cosa facevano… non c’era da fare niente… cosa c’era
da fare?… niente… credimi vedere a Francesco in
questa maniera… si butta sul tavolo… sono tornati in
mente episodi che pensavo fossero passati… ma
credimi… poi gli è uscito sangue… io non lo so stasera
quello… io sono qua però… non lo so… credimi…
vorrei prendere la macchina… ma …inc… da quello
andare …inc… poi diceva: “ieri sera abbiamo
mangiato insieme… ieri abbiamo mangiato… ieri
sera…” e perché purtroppo le persone che fanno del
male… andrebbero bruciate… nonostante… le
persone che fanno del male non perché… ti dicono…
ti hanno fatto del male… ma… così per mettere
problemi… per arrivare ad un fine proprio… no?…
alla fine tu, non sei buono per lavorare… e vai a
spacciare… non sei buono per spacciare e vai a fare
altre cose… vaffanculo vai a lavorare e non rompere
le scatole… purtroppo è così… siccome ognuno vuole
campare sulle spalle degli altri… il tempo passa pure
a Francesco…
Currò Marina:
non gli passa a Francesco… allora Francesco…
Mazzagatti Pasquale:
Francesco…
Currò Marina:
a Francesco non gli passa…
Mazzagatti Pasquale:
no, non gli passa perché comunque Francesco… i
problemi che ha… sono dovuti al trauma per il fatto
di suo padre… no?… perchè Francesco… se il trauma
di suo padre… poi noi altri gli diamo la colpa …inc…
il primo io… mia mamma… ma un poco tutti…
forse… ma tra noi non lo pensiamo non lo diciamo…
perchè poi sono… forse sono… sua mamma è
diventata più dura …inc… cosa vuoi e quindi quello è
cresciuto balbettando in quel modo…
Currò Marina:
comunque tu cerca di stare più lontano
possibile …inc… te lo chiedo per favore…
Mazzagatti Pasquale:
purtroppo non è che uno… comunque già uno che si
sposta in un'altra città… è molto diverso… no?…
Currò Marina:
non che qui non succedono le cose… però…
Mazzagatti Pasquale:
si…
Currò Marina:
ma vieni visto in modo diverso… cioè…
Mazzagatti Pasquale:
si… non è che qui non succedono…
Currò Marina:
hai meno possibilità… non è una cosa chiusa…
Mazzagatti Pasquale:
le cose succedono lo stesso… però… quale è il problema
tra qua e là… che qua se ti fai i fatti tuoi… là pure per
invidia… siccome è molto più piccolo il paese…
succedono queste cose che non dovrebbero succedere…
Currò Marina:
comunque io ti dico …inc… in quel paese
schifoso… è così come tutti lo descrivono …inc…
Dal minuto 22:25:49 ---Omissis-----
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E nonostante le accortezze adottate per celare le reali intenzioni e soprattutto per
non fare comprendere agli inquirenti che era stata già decisa un’azione di vendetta
(Mazzagatti Giuseppe classe 1932 ai Carabinieri di Oppido Mamertina, l’8 marzo
2012, riferiva “che la sua famiglia non aveva intenzione di compiere atti
ritorsivi”; De Pasquale Antonino, in pubblico, innanzi a Pepe Simone che urlava di
voler giustiziare gli assassini, sconvolto e rabbioso per quanto accaduto al patrigno,
lo aveva bloccato energicamente asserendo, ma solo per depistare, che non vi
sarebbe stata alcuna vendetta: conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013: “Nino
era un fratello nostro, è un fratello nostro, che però gli è andato a dire a mia
madre tipo di non piangersi addosso che ormai era successo che Mimmo lo
avevano ammazzato…basta, capito come? Però lui lo ha detto, Nino ha detto ste
cose per non farsi capire da nessuno che già noi stavamo…ti stavo dicendo
Mattè, quando gli ho detto così a Nino, alla fine tu ci credi che io mi sono sentito
una merda, perché… Lo hanno chiamato subito Mattè, lo hanno mandato a
chiamare, mi pare che ci è andato Nino, o Nino o il padre di Nino, Nino è un
altro fratellino mio è uno…, io c’ho litigato quando è morto Mimmo perché io
davanti la gente non mi sono regolato perché lui fa, gli fa a mia madre: “ vabbè
la…non ti preoccupare adesso devi… Ti devi fare forza, ormai è successo quello
che è successo che dobbiamo fare, la vita è questa”… eh! non ti devi piangere
addosso, io ti dico quando ho sentito quelle parole mi è preso un colpo… no,
perché il giorno del funerale, no il giorno prima del funerale gli diceva così
perchè non voleva fare vedere alla gente che noi già stavamo pensando di
ammazzare a quelli, capito com’è? Io invece come un deficiente non l’ho capito,
io non ho capito che Nino stava parlando per non fare capire agli altri”;
Polimeni Paolo, presentatosi a casa per porgere le sue condoglianze, di fronte
all’esternazione di progetti omicidiari di vendetta da parte di Pepe Simone, lo
aveva invitato al silenzio per la presenza presso la sua abitazione di troppe persone:
“il padre Mimi' Polimeni, Domenico Polimeni che è stato quello che ha
cresciuto mio padre dopo che l’hanno ammazz… che gli hanno ammazzato il
padre a mio padre…è venuto il figlio mi ha abbracciato…Io subito gli ho detto:
"Paolo, devono morire tutti, non voglio sapere niente Pà, devono morire tutti,
non voglio sapere un cazzo, non ci voglio…,non voglio sapere un cazzo Pà… gli
ho detto io, io li devo sciogliere dentro l'acido e Paolo mi faceva: "zitto non
parlare, stai zitto, zitto non parlare che ci sta troppa gente”) le famiglie mafiose
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo erano già unite e pronte per uccidere.
Bonarrigo Domenico, del resto, era uno di loro ed era un mafioso, e quell’omicidio
doveva essera lavato con il sangue degli uccisori.
Peraltro l’alleanza con i Mazzagatti, che era già emersa durante gli anni della
guerra di mafia, era stata ulteriormente rinsaldata con il “comparato” di Rocco
Mazzagatti nei confronti del piccolo Alessandro Bonarrigo, figlio di Domenico
Bonarrigo e Pepe Laura. (cfr doc. 16 degli atti documentali allegati all’informativa
conclusiva34)
Negli anni della faida, la famiglia Bonarrigo era stata contrapposta a quella dei
Ferraro e dopo l’uccisione di Bonarrigo Vincenzo, il figlio Domenico era emigrato
34

a casa di Bonarrigo Domenico sono state inoltre rinvenute alcune foto del giorno di un battesimo
che ritraevano Mazzagatti Rocco e la coniuge Rotundo Debora insieme a Bonarrigo Domenico,
Pepe Laura, Pepe Simone ed un infante ad ulteriore dimostrazione che Mazzagatti Rocco era il
padrino del bimbo e pertanto esisteva un “comparato” tra le famiglie Bonarrigo e Mazzagatti.

93

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 94

a Roma dove aveva intrattenuto una relazione con Pepe Laura, già madre di Pepe
Simone, da cui nacquero Bonarrigo Vincenzo classe 2003 e Bonarrigo Alessandro
classe 2004.
Con la nascita del primo figlio, Bonarrigo Domenico rientrò ad Oppido
Mamertina.
Il legame tra i due gruppi criminali non fu mai reciso nel corso degli anni, e a
tutt’oggi, la famiglia Bonarrigo risulta un tutt’uno con il sodalizio mafioso
Mazzagatti-Polimeni. La permanenza della vicinanza “mafiosa” dei Bonarrigo ai
Mazzagatti verrà ancora comprovata dal fatto che i componenti del nucleo
familiare dei Mazzagatti, per il tramite di Rustico Pasquale, immediatamente
avvisato da Pepe Simone (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: (“Ma
erano impauriti i rumeni, ma proprio impauriti, io ho avuto la forza di fare tutto
da solo, tutto da solo, me lo sono caricato sopra la jeep, mentre me lo carico
sopra la jeep telefono al nipote del padrino di mio fratello e gli dico:" Hanno
sparato a Mimmo", lui mi dice:"come hanno sparato a Mimmo!"”), sono stati i
primi ad essere informati del macabro evento35 ed il capo della locale, Rocco
Mazzagatti, residente a Simeri Crichi, la mattina stessa, solo a distanza di un’ora e
mezza dal fatto, si precipitò ad Oppido.
Poco prima delle ore 10.30, il suo telefono infatti aggancerà le celle del piccolo
centro urbano.
La circostanza la dice peraltro lunga sulla centralità e l’importanza all’interno della
cosca di Bonarrigo Domenico.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5158 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:45, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 1 ) tra:

Rustico Giuseppe36 utenza telefonica +39335400651;

Rustico Leone37 +393341932073.
In sottofondo si sente Rustico Leone esclamare: non risponde lo zio Rocco (ndr
Mazzagatti Rocco38)
Rustico Giuseppe:
Si Leone Buongiorno;
Rustico Leone:
Peppe buongiorno, chiamavo lo Zio Rocco… (ndr Mazzagatti
35

Cfr esito dell’attività tecnica disposta nell’ambito del proc nr 10065/2011 relativo alla ricerca e
alla cattura di Polimeni Domenico (rit 251/2012), da cui si desumeva lo sconcerto all’interno della
famiglia Mazzagatti per l’uccisione di Domenico Bonarrigo, tanto da essere necessario informare
con tempestività il capo cosca Mazzagatti Rocco:
- conversazione telefonica nr 5158 tra Rustico Giuseppe e Rustico Leone;
-

conversazione telefonica nr 5161 tra Rustico Giuseppe e Mazzagatti Rocco;

-

conversazione telefonica nr 5162 tra Rustico Giuseppe e Rustico Pasquale;

-

conversazione telefonica nr 5163 tra Rustico Giuseppe e Ruffa Francesco;

-

conversazione telefonica nr 5164 tra Rustico Giuseppe e Rustico Pasquale;

-

conversazione telefonica nr 5166 tra Rustico Giuseppe e Mazzagatti Rocco;

-

sms nr 5167 tra Rustico Pasquale e Rustico Giuseppe).

36

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.
Nato a Taurianova(RC) il 03/11/1981.
38
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.
37
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Rocco)… vedi che hanno sparato a Mimmazzo; (ndr.
Bonariggo Domenico39)
a quale Mimmazzo?
a Mimmazzo il grosso… forse è morto… siamo qui in
ospedale;
addirittura e dove?
là dietro in campagna lo hanno sparato;
e dove?
in campagna Peppe… non iniziare;
da chi in campagna?
da lui;
va bene, ciao;
ciao.

Appresa la notizia della morte di Bonarrigo Domenico, Rustico Giuseppe iniziava
a chiamare freneticamente lo zio per avvertirlo:
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5161 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:46, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 2 ) tra:

Rustico Giuseppe40 utenza telefonica +39335400651;

Mazzagatti Rocco41 utenza telefonica+393661513242.
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:

zio Rocco;
Peppe…
vedi che hanno sparato a Mimmazzo 42 e sta morendo… zio
Rocco… mi senti?
si…
hai capito?
questa mattina?
si, sono in ospedale… ora lo stanno portando… mi ha
chiamato Leone43 e dice che forse è morto… là dietro in
campagna.
da lui?
si
va bene…
va bene, ci sentiamo… ed io… dove sei tu?
a casa…
va bene dai… io sono in giro… ci vediamo dopo…
dove sei?
qua a Catanzaro Lido.
va bene, ciao.
ciao.

Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5162 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:49, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 3 ) tra:

Rustico Giuseppe44 utenza telefonica +39335400651;
39

Nato ad Oppido mamertina (RC) il 11/07/1967.
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.
41
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.
42
identificato in Bonarrigo Domenico nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11/07/1967.
43
Nato a Taurianova (RC) il 03/11/1981.
40
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Rustico Pasquale45 utenza telefonica +39335212948.

Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
ma…
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:

si Peppe…;
dove sei?
in ospedale;
ma adesso lo hanno portato a Mimmo46.
e… ora…
chi lo ha trovato?
c’era Simone47 là!
Simone?
si…
mannaggia… (impreca)… ma è morto?
secondo me si… gli stanno facendo l’elettrocardiogramma…
ma come lo hanno ammazzato? a fucilate?
eh! (affermativo)
va bene, dai…(impreca)…

E successivamente informava anche Ruffa Francesco 48 :
Trascrizione in forma parziale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5163 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:52, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 4) tra:

Rustico Giuseppe49 utenza telefonica +39335400651;

Ruffa Francesco50 utenza telefonica +393926068236.
Dal minuto 08.53’31’’:
Rustico Giuseppe:
va bo va… tu stasera cali al paese? Che forse domani fanno i
funerali che hanno ammazzato a “Mimmazzo”
Ruffa Francesco:
a Mimmazzo?
Rustico Giuseppe:
mh…
Ruffa Francesco:
e quando?
Rustico Giuseppe:
e sono all’ospedale che adesso lo hanno portato… che era dietro
la campagna e lo hanno sparato
Ruffa Francesco:
addirittura
Rustico Giuseppe:
ed è morto
Ruffa Francesco:
poverazzo mi dispiace proprio era un bravo… un bravo ragazzo
Rustico Giuseppe:
mhm e va bò… e stasera cali e mi dai un passaggio che io calo
pure
Ruffa Francesco:
va bene ok si si… no i stasera me ne scendo si si
Rustico Giuseppe:
va bene dai ok… ciao
Ruffa Francesco:
ciao…

44

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.
Nato a Taurianova (RC) il 21/02/1985.
46
identificato in Bonarrigo Domenico nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11/07/1967.
47
identificato in Pepe Simone nato a Roma il 17/08/1989.
48
RUFFA Francesco, nato ad Oppido Mamertina 19.6.1959.
49
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.
50
RUFFA Francesco, nato ad Oppido Mamertina 19.6.1959.
45
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Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5164 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:56, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 5) tra:

Rustico Giuseppe51 utenza telefonica +39335400651;

Rustico Pasquale52 utenza telefonica+39335212948 .
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:
Rustico Giuseppe:
Rustico Pasquale:

si…
è morto… ora?
si!
…impreca…
va bene ciao.

Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5166 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:56, Proc. Pen. 10065/11 (Vol. nr. 2
All. 6) tra:

Rustico Giuseppe53 utenza telefonica +39335400651;

Mazzagatti Rocco54 utenza telefonica+393661513242.
Mazzagatti Rocco:
dove sei?
Rustico Giuseppe:
si, zio Rocco…
Mazzagatti Rocco:
dove sei?
Rustico Giuseppe:
in ufficio
Mazzagatti Rocco:
va bene, ora passo
Rustico Giuseppe:
ciao.
Mazzagatti Rocco:
ciao.
SMS inviato da Pasquale Rustico al fratello Giuseppe, Linea 4596 progressivo 5167 - RIT
251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:55, Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA (Vol. nr. 2
All. 7) tra:

Rustico Giuseppe55 utenza telefonica +39335400651;

Rustico Pasquale56 utenza telefonica+39335212948.
“ E’ morto “ (ndr. Bonarrigo Domenico57)

Ed ancora, presso l’ospedale ove fu portato Bonarrigo Domenico, dopo il
ferimento mortale, vi erano i suoi sodali ovvero i fratelli Rustico Pasquale e
Rustico Leone, Mazzagatti Giuseppe e De Pasquale Antonino.
Nella stessa casa del morto, del resto, quella sera, si riunirono i membri del clan
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “Arrivo a casa, mi trovo mio cugino
Leandro, Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…la cosca nostra………il padre
Mimi' Polimeni, Domenico Polimeni che è stato quello che ha cresciuto mio
padre dopo che l’hanno ammazz… che gli hanno ammazzato il padre a mio
padre… Ha cresciuto mio padre calcola, lui lo ha cresciuto, quello che è
diventato mio padre è stato grazie a stò Mimi', è venuto il figlio, mi ha
abbracciato”).

51
52

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.
Nato Taurianova (RC) il 21/02/1985.

53

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.

54

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.

55

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 18/06/1980.

56

Nato a Taurianova (RC) il 21/02/1985.

57

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11/07/1967.
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Solo Scarfone Domenico che vivendo nel Lazio, per motivi logistici, non potè
essere presente quella sera, vi giungerà nei giorni immediatamenti successivi. (“Io
sono venuto a sapere che è venuto il cugino di Mimmo, che abita qui a Genzano,
arriva giù, e lui a casa mia…………“e lui a casa mia non è venuto, come non è
venuto lo zio di Francesco, loro non sono venuti perchè giustamente non si
potevano far vedere che venivano a casa mia, però i nipoti li ha mandati tutti,
anzi tuttora ancora gli fanno la spesa a mia madre, ai miei fratelli, Mattè, il
giorno del funerale…”)
E’ stato appurato (attraverso l’analisi delle celle telefoniche agganciate dal suo
cellulare) che Scarfone Domenico effettivamente ebbe a recarsi in Calabria il 7
marzo 2012 (progressivo nr 8718 delle ore 11.16 con Mazzagatti Rocco).
Ed in ragione dell’antica e saldissima alleanza mafiosa, Pepe Simone a Mazzagatti
Giuseppe classe 1984 si rivolgerà esplicitamente per chiedere ausilio per la
condanna a morte degli avversari (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013:
“L'unica cosa che voglio sentire sai qual è? che vent'anni fa tuo zio, tuo padre
c'erano, ed oggi voglio che tu, tuo zio, tuo cugino, ci state, perchè adesso mi
servite voi, io da solo sono nulla, ma con voi sono non forte, di più……….“ Lo
sai cosa mi ha risposto il fratello di Francesco? "Simò tu sei come mio fratello,
Mimmo era come mio padre, la famiglia mia è la famiglia nostra, punto,").
La morte improvvisa e violenta di Mimmo Bonarrigo aveva peraltro determinato
una successione di Pepe Simone nel ruolo mafioso assegnato al patrigno defunto
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “…(ndr Mazzagatti Giuseppe: mi fa:
“adesso l'unica cosa che devi fare è andare da tua madre, devi avere questa
forza perchè adesso l'uomo sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un
capo e adesso diventi tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti
te, i tuoi fratelli sono piccoli, adesso ci sei tu", sappi che io adesso se prima…Mi
ha detto, lo sai che mi ha detto? "prima vedevamo Mimmo, adesso vediamo a te
come se vedessimo Mimmo, ricordati queste parole, mi fa: “Simò, non sbagliare
più, non puoi sbagliare adesso, indietro non si può più tornare”; conversazione
nr 3448 del 20 gennaio 2013: “…quando è morto Mimmo, la sera stessa mi
hanno fatto…eee…il rituale per darmi i dieci fiori per farmi diventare “don”,
capito? Perché poi c’è don e padrino capito come? però io padrino non ci potevo
diventare perché giustamente sfasciavi … na cosa …come si dice”).
Solo il giorno in cui si svolse la celebrazione funebre di Bonarrigo Domenico,
ovvero il 6 marzo 2012, il servizio di osservazione predisposto non permetteva di
riscontrare la presenza di componenti delle famiglie Mazzagatti-Rustico
(documento 15 – atti documentali allegati all’informativa conclusiva), ma la
circostanza non attesta l’inesistenza di attuali legami, anche di tipo mafioso con i
Bonarrigo (che peraltro sarebbe smentita per tabulas da tutti gli altri elementi
raccolti e già evidenziati), quanto invece trova giustificazione nella necessità di
non rendere visibile, oltremodo, un rapporto che era invece simbiotico.
Erano presenti Raccosta Vincenzo classe 1948 nonché altri membri della famiglia
Ferraro e ciò solo per dimostrare, all’apparenza, che non esistevano contrasti con il
gruppo contrapposto.
Si trattava invece della firma lasciata da quella cosca sull’evento criminoso.
A corroborare la bontà di quanto sostenuto ovvero che fosse l’ennesima
precauzione presa dai maggiorenti della famiglia mafiosa Mazzagatti per non fare
emergere un legame ‘ndranghetistico indissolubile con i Bonarrigo, era la
circostanza che Mazzagatti Rocco veniva visto all’esterno del cimitero.
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La conferma dell’autorevolezza della sua personalità si ritrae dall’ascolto di
alcune conversazioni ambientali caaptate sul veicolo in uso alla famiglia Bonarrigo
(progressivo nr 83 datato 6 marzo 2012 (p.p. 1427/12 rgnr “I” DDA e nr 472/2012
Rit DDA) durante le quali i parenti di Pepe Laura, coniuge del morto Bonarrigo
Domenico, riconoscevano in “Rocco” “uno che comanda tutto”, fornendo elementi
inequivoci per la sua compiuta identificazione allorchè lo indicavano come il
“padrino al battesimo di uno dei figli di Domenico Bonarrigo”
D’altronde la spiegazione della mancata partecipazione ai funerali di Mimmo
Bonarrigo da parte di sodali della caratura di Mazzagatti Rocco e Scarfoni
Domenico, veniva fornita dallo stesso Pepe Simone: “Io sono venuto a sapere che
è venuto il cugino di Mimmo, che abita qui a Genzano, arriva giù, e lui a casa
mia….eh! e lui a casa mia non è venuto, come non è venuto lo zio di Francesco,
loro non sono venuti perchè giustamente non si potevano far vedere che
venivano a casa mia, però i nipoti li ha mandati tutti, anzi tuttora ancora gli
fanno la spesa a mia madre, ai miei fratelli, Mattè, il giorno del funerale…”
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013).
Celare un rapporto fortissimo e profondissimo tra ‘ndrine che costituivano invece
un tutt’uno, tanto che la famiglia mafiosa dei Mazzagatti, dopo la morte di
“Mimmazzo”, sovvenzionerà economicamente quella dei Bonarrigo; dissimulare le
reali intenzioni di procedere ad un controattacco, facendosi giustizia da sé ma,
soprattutto, per riaffermare con prepotenza la propria esclusiva egemonia sul
territorio; allontanare da quel territorio i membri della cosca ritenuti più fragili o
maggiormente a rischio di ulteriori rappresaglie costituiva un tatticismo “dovuto”
e “prudente” per evitare di cadere sotto la lente dell’ingradimento degli
investigatori appena giunto il momento della spietata ed ineluttabile vendetta.
L’intera cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo non poteva infatti rimanere “ferma
ed in silenzio” di fronte all’agguato mortale teso ad un suo componente e di lì a
poco vennero infatti assassinati, in ordine temporale, in data 13 marzo 2012 al
mattino, Ferraro Vincenzo, nel pomeriggio del 13 marzo 2012 Putrino Carmine e
Raccosta Francesco ed, in data 10 maggio 2012, Raccosta Vincenzo, tutti
appartenenti alla cosca contrapposta.
Nella logica perversa degli ‘ndranghetisti, l’inerzia avrebbe costituito un segnale di
debolezza.
E i Mazzagatti - famiglia uscita “vincente” dalla faida degli anni ’90, pur con le
sue perdite umane, ed attualmente cosca egemone nel territorio di Oppido
Mamertina, nota per il suo potere mafioso in tutta la Calabria - non potevano
permettersi di mostrare debolezza.
Sarà Simone Pepe a spiegare la gravità di quel gesto da parte degli avversari che
avevano addirittura osato uccidere uno dei capi della ‘ndrina avversa
(conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013: “e di che vuoi parlare?
Mattè, tu hai ammazzato a uno, hai ammazzato (bestemmia) un capo hai
ammazzato Matteo, cioè ti rendi conto che hai fatto? A ci..quando casca un capo
c’è poco da fare, trema la terra…”), asserendo chiaramente che quell’omicidio –
come poi effettivamente avvenuto - non poteva rimanere impunito.
Del resto non fu mai in discussione la necessità di reagire uccidendo
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “devono morire tutti, non voglio
sapere niente Pà, devono morire tutti, non voglio sapere un cazzo, non ci
voglio…, non voglio sapere un cazzo Pà…”) ma la reazione non poteva neppure
limitarsi allo stretto nucleo familiare di Bonarrigo (conversazione nr 3447 del 20
gennaio 2013: no non sono pare…dei parenti miei Mattè si sono levati tutti, i
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parenti miei si sono……L'unico che si è… che mi ha detto: "Simò io a sparare
non vengo perchè non me la sento, però se ti devo accompagnare pure a guidarti
la macchina ci vengo" è stato Leandro, solo lui”) che, lasciato solo, forse non
avrebbe neanche avuto la forza e la capacità di reagire. (così nella conversazione nr
3447 del 20 gennaio 2013 Simone Pepe si esprimerà con l’amico Scarponi nel
riportare un dialogo con Mazzagatti Giuseppe classe 1984: “adesso mi servite voi,
io da solo sono nulla, ma con voi sono non forte, di più……….”)
Chi sono realmente le famiglie Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo ad Oppido
Mamertina, lo spiegherà ancora, benissimo, Pepe Simone, in occasione di una
conversazione intercettata in macchina contrassegnata dal nr 1767 dell’11
novembre 2012, intercorsa con Di Bello Vittorio e due ragazzi, non compiutamente
identificati, di nome Salvatore e Domenico: “se comanda tizio, tizio comanda,
punto e basta, non è chi si alza la mattina….al paese mio comandiamo noi, "e
non avi pira", al paese nostro, al paese mio, quello che deve succedere, deve
succedere perché lo vogliamo noi, no perché lo voglio gli altri, la mattina non si
deve alzare nessuno e dire sta sera o oggi faccio in questo modo "non avi pira",
se vuoi fare una cosa, devi andare dallo zio, e dirgli, zio posso fare questo?... se
lo zio dice si, lo fai, se lo zio dice no, non lo fai, da noi funziona in questo
modo…. e noi non dobbiamo spacciare, da noi non esiste, mio padre se diceva si,
gli portavano 100.000 euro netti al mese, doveva solo dire si, per far passare il
carico di la, mio padre queste cose non le voleva”
La cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo fu quindi “costretta” alla vendetta non
già e non solo perché Bonarrigo Domenico era una figura direttiva, appartenente a
famiglia mafiosa con cui esisteva una storica alleanza criminale (risalente già agli
anni della faida registratasi ad Oppido Mamertina), ma anche perché Bonarrigo
Domenico, che aveva preso posizione frontale contro la cosca Ferraro-Raccosta, si
era esposto anche nella sua qualità di uno dei capi della cosca contrapposta, che
non poteva tollerare l’alterazione della distribuzione del potere mafioso nel centro
ove operava.
Bonarrigo aveva parlato, in altri termini, a nome di tutta la cosca.
Ed è per questo che figure del calibro di Rocco Mazzagatti e dell’allora latitante
Polimeni Domenico (rispettivamente al vertice delle loro famiglie mafiose e della
stessa cosca) “appoggiarono” gli omicidi dei responsabili della morte violenta di
Bonarrigo Domenico, e Mazzagatti Rocco finanche eseguendone materialmente
due (il duplice omicidio di Raccosta Francesco e del cognato Putrino Carmine).
Dal covo dove trascorreva la sua latitanza, la possente voce del boss Polimeni
Domenico, molto legato alla famiglia Bonarrigo, (tanto da aver fatto da padre a
Domenico Bonarrigo, dopo l’uccisione di Vincenzo Bonarrigo, durante gli anni
della guarra di mafia ad Oppido Mamertina) giungeva a Pepe Simone con il
recapito di una lettera, in cui il “capo” esprimeva la sua approvazione per le
iniziative prese dal giovane per vendicare l’omicidio del patrigno. (“quando mi ha
dato quella lettera, prende e mi fa: "Simò la vedi questa lettera, questo è quello lì
che io penso e che io ho valutato in tutti questi anni che ho conosciuto te e che
conosco Mimmo, prendi questa lettera, leggila, dopo che l'hai letta bruciala"…
no, tu lo sapevi che io quella lettera me la sono ricordata quando sono arrivato a
Roma, a rischio che quando mi sono entrati dentro casa se trovavano quella
lettera a me mi davano favoreggiamento alla latitanza ci… quando mi ha visto
che avevo organizzato tutto, mi… per ammazzare a quelli a ci… è stata una…
una soddisfazione rara aoh! Cioè, una persona del genere, Mimì Polimeni ci…
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tu perchè non sai chi è, perchè se sapevi chi è ci…dici beato te capito che ti
voglio dire”).
Ed alla delibera della dichiarazione di morte dei responsabili dell’uccisione di
Bonarrigo, non si sottrasse neppure un altro esponente di vertice della cosca,
Scarfone Domenico, che, informato dell’omicidio del cugino da Mazzagatti Rocco,
preannuncerà la sua trasferta in Calabria da Genzano ove viveva, evidenziando
l’impellenza di prendere subito una decisione da parte della cosca, guidata dai suoi
capi (“ci aggiorniamo….sii… per forza!...per forza!!”)
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4388 progressivo
8228 - RIT 2507/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 17:06, Proc. pen. 10065/11 RGNR
DDA (Vol. nr. 2 All. 8) tra:

Scarfone Domenico utenza telefonica +393356656680;

Mazzagatti Rocco58 utenza telefonica+393661513242.
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:

pronto
ohu?!
ohu
‘ndo stai?
non bene!… come stai tu”… è uguale!
no… dove stai ho detto, no come stai…
eh?
dove stai ho detto io!
eh… speriamo che quanto prima me ne vengo giù!
va bene!
ah!
ci aggiorniamo
sii… per forza!… per forza!
va bene
si! Ciao un abbraccio…
ciao ciao
ciao

L’unica defezione registrata nella cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo (quella di
Bonarrigo Francesco, detto “Ciccio il terrore”, peraltro cugino di Bonarrigo
Domenico, che, ad un certo punto, offrì ausilio a Raccosta Vincenzo per
consentirgli in un primo momento di sottrarsi al suo assasinio) sarà tacciata di
“infamia” e “sanzionata” duramente dal sodalizio criminoso, a seguito di un
summit appositamente indetto, con la perdita della dote mafiosa conseguita.
(conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “e ti stavo dicendo, sto pezzo di
merda di Ciccio il terrore gli ha dato la macchina sua, gli ha dato la macchina
sua …… lo sai che gli ha detto? Mattè, a Ciccio il terrore, a noi c’è lo ha detto il
figlio, il figlio di sto Ciccio ….“guarda che mio padre è tanto, è tanto pezzo di
merda che sta appoggiando a quello perché non vuole …” eh! “non vuole avere
problemi con nessuno al paese” appena ho saputo così…………”si sono riuniti
tutti questi ed il fratello proprio di Francesco che stava con me quel giorno
insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando hanno
fatto la riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti facevano: “ ma
perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo, scusa ancora non siete
58

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.
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soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…, gli dicevano tutti quanti, prende e
gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi ricordo chi
dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non avete capito, il problema adesso è un
altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio e ca… che tizio Francesco il terrore,
Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e questo, gli ha dato appoggio a chi non
gli e lo doveva dare quando è pure parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di
mettersi contro quello…. cosa che nessuno è mai riuscito a fare perché a gente
di cinquanta anni,sessanta anni mi ha detto: “Simone io te lo giuro, ti do la mia
parola d’onore che io non ho mai visto una persona che riesce a far perdere il
titolo ad un’altra persona””).
All’eliminazione fisica dei suoi uomini, però, sarà costretto a concorrere anche il
capo della cosca Ferraro-Raccosta, il latitante Ferraro Giuseppe che ammetterà
l’errore ingenuo di ammazzare “Mimmazzo”, commesso da Raccosta Francesco e
Putrino Carmine, che costerà loro la vita.
Ferraro Giuseppe tradirà i suoi sodali, e previo accordo con gli avversari, li
consegnerà nelle loro mani, concedendo un “nulla osta” ad un assassino tra i più
macabri che la storia giudiziaria abbia mai registrato, fornendo informazioni utili
affinchè la cosca avversa potesse localizzarli e sequestrarli per poi togliere loro la
vita.
Era evidentemente apparso chiaro ad un soggetto dello spessore mafioso e
dell’esperienza criminale di Giuseppe Ferraro che il versamento del loro sangue
era il tributo da versare per porre fine alle ostilità all’interno della locale e
soprattutto era la regola, unica, di ‘ndrangheta da osservare a fronte di “uno sgarro”
tra cosche così pesante. (intercettazione ambientale nr 4153 del 18 febbraio 2013
intercorsa tra Pepe Simone e Pepe Fabio: “lo zio loro che è quell’altro latitante ce
li ha portati lui a quegli altri…li ha presi…eccoli dove stanno…capito come?
Perciò tutte le cose dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
…perchè già che lui i suoi nipoti ce li ha portati lui stesso………….dice: hanno
sbagliato…”).
E’ stata dunque la morte violenta di Bonarrigo Domenico a determinare la
riapertura delle ostilità tra i gruppi criminali antagonisti.
Sinteticamente si può sin d’ora affermare che la morte violenta dei vari
componenti della famiglia mafiosa Raccosta-Ferraro trova la sua “causale”
nell’uccisione di Bonarrigo Domenico,
componente della cosca mafiosa
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, “punito” per aver cercato di bloccare l’ambizioso
progetto della ‘ndrina contrapposta di ascesa criminale al comando della “locale”
di Oppido Mamertina.
Il minimo comune denominatore a tutti i fatti di sangue è che gli stessi sono stati
commessi da ‘ndranghetisti, “con metodo mafioso” e con la finalità di agevolare
l’attività dell’associazione mafiosa di appartenenza, concretizzatasi nella volontà
dei Ferraro-Raccosta, da una parte, e dei Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni,
dall’altra, di riaffermare, attraverso il delitto, la supremazia del proprio sodalizio
criminale sull’altra cosca sul territorio di Oppido.
Tutti pertanto sono connotati dalla ricorrenza dell’art 7 della legge 203/1991.
La complessiva attività investigativa condotta sugli omicidi dell’anno 2012,
registratisi ad Oppido Mamertina, in sintesi, ha permesso di appurare:
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-

che l’uccisione di Bonarrigo Domenico era stata l’uccisione di un
elemento di vertice della ‘ndrangheta oppidese, ed in particolare, della
cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, mai scissasi sin dagli anni della
prima guerra di mafia;

-

che gli autori di quel crimine erano stati Raccosta Francesco, Ferraro
Vincenzo e Raccosta Vincenzo;

-

che il movente di quel delitto era da ravvisare nell’opposizione della
cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo al tentativo della cosca FerraroRaccosta di effettuare una scalata al potere della locale oppidese;

-

che i componenti della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, dopo
l’uccisione di Domenico Bonarrigo, temettero che potesse iniziare una
faida: Pepe Simone si trasferì a Roma; Mazzagatti Francesco classe
1991 fu allontanato da Oppido Mamertina e portato a Maida; Rustico
Giuseppe acquistò un veicolo blindato;

-

che sin dal giorno dell’omicidio di Bonarrigo Domenico, la sua cosca
effettuò una vera e propria indagine per identificare i responsabili
(mandanti ed esecutori) dell’omicidio per poi deliberare ed organizzare
la loro uccisione;

-

che la decisione di sanzionare con la morte Ferraro Vincenzo, Raccosta
Vincenzo e Raccosta Francesco, individuati rispettivamente come
mandanti ed esecutori materiali dell’uccisione di “Mimmazzo”, fu
evidentemente adottata dall’intera cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo;

-

che Pepe Simone è stato uno degli esecutori materiali di tutti gli
omicidi degli appartenenti alla cosca Ferraro-Raccosta e, da Roma, ove
si era trasferito dopo la morte del patrigno, effettuò due trasferte in
Calabria con questo fine (un primo viaggio nel marzo 2012 per
perpetrare gli omicidi di Ferraro Vincenzo, Raccosta Francesco e
Putrino Carmine; un secondo nel maggio 2012, insieme, come si vedrà,
al cugino Pepe Valerio, quando venne ucciso Raccosta Vncenzo)

-

che l’omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine avvenne con il
“placet” del latitante Ferraro Giuseppe, capo della loro cosca anche
per addivenire ad una “pax mafiosa” con le famiglie mafiose ad essa
contrapposte.

103

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 104

La ricostruzione degli omicidi: le conversazioni ambientali di Pepe Simone
Come anticipato, la ricostruzione degli omicidi dell’anno 2012, che segnarono la
ripresa delle ostilità tra le due cosche coesistenti all’interno della locale di Oppido
Mamertina, è avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla viva voce
dell’assassino Pepe Simone, nel corso dei dialoghi nr 3447, 3448, 3449 e 3450 del
20 gennaio 2013.
La notte del 20 gennaio 2013, infatti, il giovane, che si trovava in macchina con
l’amico romano Scarponi Matteo, illustrerà, scendendo nei dettagli, al suo
interlocutore tutti gli omicidi di cui si era reso resposabile, asserendo che erano
avvenuti quale vendetta all’uccisione del proprio patrigno ed iniziava il racconto
dalla prima uccisione, proseguendolo, tenuto conto dei vari accadimenti in ordine
temporale.
L’ascolto delle intercettazioni non si presta ad interpretazioni multiple ed
alternative: il dialogo è chiarissimo, scevro dall’utilizzo di termini criptici e non è
risultata “disturbata” in nessun tratto neppure la registrazione.
Simone Pepe è inoltre precisissimo quanto ai riferimenti ai luoghi interessati dagli
omicidi, alle persone coinvolte e alla tipologia di armi impiegate per l’esecuzione.
Ed il concetto dell’aver ucciso veniva peraltro ribadito più volte: “tu sei diverso da
me, ma tu sei diverso da me, sai perché? Mò ti rispondo subito a quello.. no di
principi diversi, mò ti rispondo subito..no aspetta, no di principi, no di principi
aspetta no i principi! Lo sai perché..no è la situazione Matteo perché domani
mattina domani mattina tu ti alzi e te ne vai a giocare al picchetto, a me può
essere che domani mattina vengono a bussare le guardie a casa e mi accollano
cinque omicidi, Matteo io dal carcere non esco più!”
In realtà le intercettazioni caaptate costituiscono un solo dialogo di diverse ore
che è stato captato all’interno della macchina di Simone Pepe a Roma, dove lo
stesso viveva, dopo il suo allontanamento dalla Calabria, a seguito dell’omicidio di
“Mimmazzo”, e vedono come protagonisti proprio Pepe Simone e Scarponi
Matteo.
E’ evidente la sicurezza di non essere intercettato da parte dello ‘ndranghetista
oppidese, che traspare da quel colloquio, diversamente da quanto registrato nel
corso dell’attività di intercettazione telefonica, durante la quale è emersa
l’accortezza impiegata nell’utilizzo di termine “cifrati”.
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Le intercettazioni del 20 gennaio 2013 sono connotati da tutt’altra caratteristica
perché Pepe Simone era convinto per l’appunto che il suo veicolo non fosse
monitorato e riteneva chiaramente di confidarsi con un amico fidato, quale Matteo
Scarponi.
Dal tenore del dialogo emerge altresì la volontà di Simone di far comprendere il
più possibile al suo interlocutore le regole che sovrintendono le dinamiche
‘ndranghetistiche: anche per questa ragione, le parole utilizzate sono
comprensibilissime e chiarissime e spesso si susseguono ad ulteriore specificazione
di concetti poco prima espressi.
Proprio in quel dialogo, Pepe si autoaccusa di quattro omicidi, due dei quali
(quello di Raccosta Francesco e Putrino Carmine) commessi in un unico contesto.
E’ esclusa l’ipotesi dell’autocalunnia, dettata dalla spavalderia, perché risulterebbe
davvero poco comprensibile la ragione di accusarsi di crimini efferati, con il
rischio che la persona che raccoglieva le sue confidenze potesse tradirlo.
Scarponi Matteo non è infatti uno ‘ndranghetista e con la locale di Oppido
Mamertina non ha alcun legame. E’ soltanto uno spacciatore.
Non si scorge davvero allora la motivazione che avrebbe dovuto portare Pepe ad
accusarsi di omicidi, tenuto conto del fatto che quella “notizia” difficilmente
avrebbe potuto essere “rivenduta” in ambienti criminali malavitosi e altrettanto
difficilmente avrebbe potuto essere foriera di un accrescimento di prestigio
criminale.
I racconti, invece, oltre che raccapriccianti (per le modalità delle esecuzioni,
soprattutto quelle legate al duplice omicidio Raccosta-Putrino, e per la giovane età
dell’assassino) sono troppo precisi per essere frutto di invenzione.
Ed infatti non sono risultati inventati, atteso che combaciano perfettamente con
tutte le altre risultanze istruttorie, da cui risultano pienamente corroborati.
Peraltro Pepe Simone aveva dimestichezza con le armi come attesta un ulteriore
colloquio (progressivo nr 902 del 6 ottobre 2012) intercorso con Scarponi Matteo e
Mazzagatti Francesco classe 1991, in quell’occasione in visita a Roma.
E’ Mazzagatti Francesco che sottolineerà la precisione di Simone con l’uso delle
armi, sin da quando era adolescente (cfr Simone Pepe: “digli quando andavamo a
sparare le fucilate Francè, con la pistola…. digli i tappi della bottiglia, hai visto
il tappo sopra della birra?”; Mazzagatti Francesco: “quando avevi…aveva una
mira invidiabile, da distanza proprio… di fila ne apriva due”)
Trascrizione parziale del 6.10.2012 delle ore 02.00.00 progr. 902 - linea 3025
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone RIT. 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 (Vol. nr. 2 All.41):
Omissis fino alle ore 02:03:47
SIMONE:
digli quando andavamo a sparare le fucilate Francè, con la
pistola
MATTEO:
Ah serpico
FRANCESCO:
quando avevi…aveva una mira invidiabile, da distanza
proprio
SIMONE:
digli i tappi della bottiglia, hai visto il tappo sopra della
birra?
FRANCESCO:.
di fila ne apriva due
SIMONE:
oh! Il tappo della birra
MATTEO:
si
SIMONE:
io mi mettevo come da qua… a più di questa macchina Francè
MATTEO:
a fare le gare?
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FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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no no in campagna
si, più lontano
più lontano di quella macchina la …inc… più lontano, il
tappo della birra è così eh!, Francè come lo prendevo io?
lo prendeva nel centro
fattelo dire da lui …inc…
e le marbizze (ndr tordi)
i tordi
come li faceva
le marbizze sarebbero gli uccelli i tordi fattelo dire da lui, io ero
un fenomeno a sparare, io sparavo anche con un braccio con tutto
un… un colpo una marbizza
io ero un fenomeno (riceve una telefonata)
con un braccio solo …inc…
io?

Omissis dalle ore 02:04:38 alle ore 02:05:17
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
FRANCESCO:
SIMONE:
amici
FRANCESCO:
SIMONE:

Ah? Con un braccio solo?
io? A sparare?
…inc…
…inc… te lo può dire lui
…inc… come ti pare
allora facevano il tiro
apri pure la bottiglia?
facevano il tiro al piattello
ma allora devi essere forte oh? …inc…
facevano il tiro al piattello
e bè perché non …inc…?
perché io non posso sparare, io non posso sparare
prenditi il porto d’armi
e non me lo danno, si magari
dai che te lo puoi prendere …inc…
gli dicono quello giocattolo
l’ho fatto qua, l’ho fatto qua tramite il padre di Federica che ha
te lo hanno bocciato?
l’hanno bocciato? Mi ha detto “ma non facesse neanche
domanda” ma sei matto, risultano tutti i fermi con tuo
fratello, con Nino, Pasquale, tutto quanto risulta, andavamo
al tiro a piattello il massimo che facevano

E’ inoltre importante rimarcare che degli omicidi compiuti ad Oppido Mamertina,
Pepe Simone non parlerà solo con l’amico Scarponi.
Degli accenni vi saranno anche con un altro ragazzo di Roma, tale Casamonica
Giuseppe (progressivo nr 2768 del 22 dicembre 2012: ho fatto tre omicidi Peppì
mi hanno inculato per una carta di credito te ne rendi conto)
Trascrizione parziale della conversazione relativa al progr. 2768 del 22.12.2012 delle ore
19.00 RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - linea 3025 - Volkswagen Passat
(Vol. nr. 2 All. 37):
SIMONE:
PEPPINO:

PEPE Simone;
CASAMONICA Giuseppe;
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SIMONE:
PEPPINO:
SIMONE:
PEPPINO:
SIMONE:

PEPPINO:
SIMONE:
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La vita è questa…
…(inc.)…
…quando ci vestiamo la mattina, noi ci vestiamo da cristiani e queste
cose non le possiamo fare purtroppo, purtroppo per noi… perché siamo…
purtroppo dico capito?
… (inc.)… tu devi stare attento a fare… non continuare a fare cazate
Simone…
a Peppì per una carta di credito, Peppì mi hanno inculato per una
carta di credito… (impreca)… i Vigili… per una carta di credito mi
hanno inc… ho fatto tre omicidi Peppì mi hanno inculato per una
carta di credito te ne rendi conto… Peppì per una carta di credito di
merda …(impreca)… hai capito Peppì che devo fare’
per le cazzate le prendi, per le cose importanti non le prendi…
Bravo bravo Peppì… ciao buonanotte

Gli omicidi commessi in realtà sono quattro (quello di Ferraro Vincenzo, di
Raccosta Francesco, di Putrino Carmine e di Raccosta Vincenzo), ma, la
circostanza che Raccosta Francesco ed il cognato Putrino Carmine furono
ammazzati nel medesimo contesto spazio-temporale, aveva indotto Pepe Simone a
considerarlo un unico anziché un duplice omicidio.
Che questa interpretazione sia corretta, soccorre poi una frase captata nel dialogo
di Pepe Simone con Matteo Scarponi il 20 gennaio 2013 (progressivo nr 3449:
“già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano…no io quegli altri non li
posso toccare perché quelli sono quelli che mi hanno aiutato ad ammazzare chi
ha ammazzato mio padre”)
Ma il dato più importante è che Simone riferirà, nel corso di una conversazione
ambientale in macchina, anche ai suoi prossimi congiunti, in distinte occasioni,
allo zio Pepe Fabio (progressivo nr 4153 del 18 febbraio 2013) ed alla madre Pepe
Laura (progressivo nr. 2767 del 22 dicembre 2012)
E nessuno dei suoi interlocutori esternerà incomprensione o stupore.
In particolare, lo zio Pepe Fabio, non solo non avrà una reazione scomposta o
stupita, a fronte delle esternazioni del nipote, ma lo stesso dimostrerà di essere
perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali del territorio oppidese
apprendendo unicamente che, in un’occasione (per l’omicidio di Raccosta
Vincenzo del 10 maggio 2012), Simone era sceso in Calabria in compagnia del
figlio Valerio.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura59 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:

Pepe Simone;

Pepe Fabio60;
Pepe Simone:
non hai capito lo zio loro…
Pepe Fabio:
eh…
Pepe Simone:
lo zio loro che è quell’altro latitante (ndr. si riferisce a Ferraro
Giuseppe61) ce li ha portati lui a quegli altri… li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
59

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
nata a Roma il 20.03.1965 .
61
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 06/12/1968, latitante dal 05.03.1998.
60
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Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:

Pepe Simone:
Pepe Fabio:

Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
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…perchè già che lui (ndr. Si riferisce al Ferraro Giuseppe) i
suoi nipoti (ndr. si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido
Carmine62) ce li ha portati lui stesso…
apposto…
dice: hanno sbagliato…
…inc…
perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…
non si doveva fare…
e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello alla
gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che
la stessa cosa pensino loro…ma che ne sai Fa…(ndr. Fabio)
…inc…quelli sono cazzi tuoi…inc…non hai capito…te stai qua,
tua madre sta là da sola…
no, questo non è un problema…
se no devi ricominciare a sparare…
no, a mia madre…non gli fanno niente perché ci stanno…ci sta
Rocco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) di mezzo…ogni
cosa, …si vanno a parlare con mia madre…però ci sta sempre
Rocco …capito come?…Rocco…Nino (ndr. si riferisce a De
Pasquale Antonino63)
…inc…tanta gente vuole la terra…
è normale mica è un pezzetto…
…inc…apposta…
…inc… non se la possono prendere
…inc…
tanto poi chi ci deve andare…inc,……li dobbiamo mandare
noi…altrimenti non ci possono andare…questo che ci va
adesso…io lo conosco bene …inc…mia madre, …la madre…lo
zio…inc… li conosco tutti…inc…io li conosco bene…questi ci
davano la nafta (ndr. gasolio)
che bella…inc…guarda…inc…perchè cazzo gli ha detto al figlio
di scendere ed andare a faticare… (ndr. lavorare)…inc…
…inc…
chi cazzo glielo ha detto…inc…
…inc…
…inc… dice quelli là che hanno ritrovato la panda …inc…dopo
che gli hanno sparato a quello in faccia e loro stavano lì, siccome
sui giornali c’era scritto …inc…che erano spariti che si pensa che
siano all’estero che erano scappati…inc…chi è morto il primo
che è morto?
“Ferraro” (ndr. Ferraro Vincenzo64) inc…
Ferraro, dicevano su internet che è salito là…che hanno trovato i
telefonini, la macchina… tutta…che stavano all’estero a fare la
bella vita…chissà dove cazzo staranno…ci hanno detto così,
perché è normale… che la Polizia doveva stare su… ma non è
così, chi ha fatto è… che li è andati a prendere lo sa,……dice che
gli hanno trovato pure la lista, no? adesso si sanno…inc…
ci stava pure Eugenio su quella lista…
ci stavi pure te?
ci stavamo tutti…
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Nato a Palmi (RC) il 22.11.1978, scomparso in data 14 marzo 2012.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 30.08.1985;
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nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10/01/1970, deceduto a seguito di omicidio in data 13 Marzo 2012.
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Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Eugenio…
Eugenio, hai capito chi è Eugenio?
come no…
quello lì Eugenio se gli batti il piede corre…
perciò figurati cosa si erano messi in testa…
…ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso …
lo avrebbero fatto due anni fa…l’avrebbero fatto minimo due
anni fa… non avremmo saputo dove mettere le mani, noi ci
siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello…andavano a rompere il
cazzo a tutti, ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha
mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo noi che lo potevamo
fare… Arrivi tu a chiederlo?…e li ci siamo arrivati subito che
erano loro!…poi quando siamo andati a prenderli…io sono
andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli
Ferraro Massimo65 ed Emanuele66)… me li sono portati da
solo…inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che
è successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto
l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…
sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e
Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di no…
inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…nello
stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De
Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno
preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so
niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro
Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti
non avrebbe detto, andate da mio cognato…
Pepe Fabio:
…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
Pepe Simone:
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto
pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo 67)…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi
che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio
Pepe Fabio:
no, non mi ricordo, non lo sapevo che fosse morto pure il padre…
Pepe Simone:
mi sono portato Valerio…
Dalle ore 12:09.30 -----Omissis-----

Medesima situazione si registrerà con la madre Pepe Laura: nel corso della
conversazione nr 2767 del 22 dicembre 2012, ripreso dalla donna per una denuncia
legata all’utilizzo di una carta di credito rubata, Pepe Simone, stizzito dalla
reazione della madre, per la banalità di quel fatto criminoso contestatogli, ribadirà
il suo coinvolgimento in tutti gli episodi omicidiari.
Anche in questo caso, a fronte dell’esternazioni di Simone riguardanti gli omicidi
(“O…o…oh… se Mimmo sta morto e sta in pace è grazie a me, no grazie a te e
no grazie a nessuno ricordatelo…. Che Mimmo sta in pace per me non per
nessuno…… Statti zitta stai zitta e bada ai tuoi figli, perchè Mimmo sta in pace
per me per nessun altro, nè per Rocco (Mazzagatti Rocco) nè per Giuseppe
(Mazzagatti Giuseppe), nè per nessuno, per Simone… No sei tu che devi stare
65

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
67
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, deceduto a seguito di omicidio in data 10 maggio 2012.
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zitta, perchè grazie a Simone che Mimmo dorme in pace……. se era per tutti gli
altri non succedeva niente, grazie a Simone ricordatelo”), la donna non taccerà
per pazzo il figlio né dimostrerà incredulità e soprattutto non smentirà le
affermazione fatte dal giovane.
Tale conversazione va letta unitamente a quella tra Pisanu Federica e l’amica
Giada (progressivo nr 9645 delle ore 17.49 del 18 marzo 2012), che verrà riportata
più avanti, dalla quale emergerà chiaramente non solo che Pepe Laura era
consapevole della responsabilità del figlio Simone negli omicidi dei quattro
soggetti appartenenti allo schieramento Ferraro-Raccosta, ma anche che era stata
proprio lei a chiedere al figlio di attivarsi per vendicare la morte di Bonarrigo
Domenico.
Trascrizione parziale del 22.12.2012 dalle ore 18.00 progr. 2767 - linea 3025 - RIT
1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 su autovettura Volkwagen Passat (Vol. nr. 2 All. 36):
Dal minuto [18:14:27]: si trascrive integralmente la conversazione della lite tra Simone
(Simone Pepe) e Laura (Laura Pepe):Simone:
PEPE Simone;
Laura:
PEPE Laura;
Fabio:
PEPE Fabio;
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
quello
Fabio:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:

Ricordati una cosa
E…
I morti vanno lasciati con la pace
E io …incomprensibile…
E non devi rompere i coglioni ne con Mimmo e ne con nessun altro
Io non rompo i coglioni con nessuno dato che sei stato tu a …inc…
Non perchè, no perchè ho bevuto perchè se ho bevuto adesso io monto in
macchina al posto di Fabio e ti porto a casa, hai capito? non devi rompere
i coglioni ne con Mimmo e ne con nessun altro
Scusami io non l'ho nominato bello mio …(inc.)…
Hai capito? i morti vanno lasciati con la pace
Allora …(inc.)…
Falli campare in pace o non, io non sto io sto ragionando con la testa
Chi ti ha detto che l'hai tirato te in ballo Mimmo, io non l'ho mai
nominato Mimmo non mi pare che l'ho nominato
No io non ho mai, io non ho mai portato, io quello che ho fatto perchè
mi sono sentito di farlo, se Mimmo
…(inc.)…
O…o…oh… se Mimmo sta morto e sta in pace è grazie a me, no
grazie a te e no grazie a nessuno ricordatelo
…(inc.)…
Ricordatelo ricordatelo grazie a me e no grazie a nessuno ricordatelo
Dove cazzo …(inc.)…
Ricordati quello che ti dico ti ho detto
Simone io le cose le so
Che Mimmo sta in pace per me non per nessuno
…(inc.)…
Stai zitta
Io sto zitta
Statti zitta stai zitta e bada ai tuoi figli, perchè Mimmo sta in pace
per me per nessun altro, nè per Rocco (Mazzagatti Rocco) nè per
Giuseppe (Mazzagatti Giuseppe), nè per nessuno, per Simone,
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Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:

Laura:
Fabio:
Simone:
Laura:
Simone:
Fabio:
Simone:
Fabio:
--- Omissis --Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
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Basta
…(impreca)… devi stare zitta
…(inc.)…
No sei tu che devi stare zitta, perchè grazie a Simone che Mimmo
dorme in pace
Ho detto basta
Devi stare zitta
Ho detto basta
Grazie a nessun altro, perchè Simone si è alzato le maniche ed è partito
nessun altro, zitta, zitta e basta
…(inc.)…
perchè l'unico che si è messo in mezzo è stato Mimmo, nessun altro,
tu ti devi stare zitta, nè Rocco (MAZZAGATTI Rocco), nè Mimmo
(SCARFONE Domenico), nè Nino (DE PASQUALE Antonino) nessuno,
Nino, Rocco e tutti quanti ci devono cambiare le scarpe a noi hai
capito? ci devono cambiare le scarpe e metterci quelle nuove e basta
…(inc.)…
dove cazzo và questa, dove vai
zitta zitta che tu le cose non le sai
…(inc.)…
io le so le cose, io le so le cose
zitto un po’ Simone, zitto un po', oh,
perchè le ho viste in prima persona le ho fatte io le cose non gli altri
ricordatelo
zitto un po’ ohhh
io so come sono andate le cose non gli altri, io le so e basta, solo io le so
allora se le sai le devi sapere solo tu
e appunto fatevi i cazzi vostri
…(inc.)… hai capito?
fatevi i cazzi vostri quando parlo io
ascolta io ti ho detto che tu …inc…
perchè se era grazie a tutti gli altri
va bene
se era per tutti gli altri non succedeva niente, grazie a Simone
ricordatelo
te lo ripeto un altra volta …inc…
e Do, Mimmo, Mimmo, e tu sai chi Mimmo e basta
infatti …inc…
e zitta non parlare
Ti ho detto …inc…
perchè so io quello che faccio, so io quello che faccio non tu
…(inc.)…
no che hai detto?che hai detto? non devi parlare io so quello che faccio
come lo fai poi lo dici
no so quello che dico e quello che faccio …inc…
…(inc.)… hai capito?
sei te che devi stare zitta ancora parli devi stare zitta
tu hai fatto …inc…
zitta devi stare forse non l'hai capito che devi stare zitta
e io stò zitta
e mi pare che
…(inc.)…
no sei te che stai a chiacchierare e ancora non stai zitta però
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Laura:
…(inc.)…
Simone:
e appunto stai zitta e stai buona
Omissis sino a fine progressivo

Infatti da un’altra conversazione ambientale (nr 2686 delle ore 09.23 del 19
dicembre 2012) intercorsa tra Pepe Laura e Pisanu Federica si comprendeva che
Simone Pepe aveva ricettato una carta di credito clonata e l’aveva utilizzata per
effettuare un acquisto in una gioielleria, ma che era stato individuato come
responsabile dei fatti criminosi, essendo l’esercizio pubblico, dove si era recato,
munito di un sistema di videosorveglianza che lo aveva ripreso.
Nel corso del colloquio intercorso tra la madre e la convivente, Pepe Laura
esponeva che la soluzione migliore fosse che il figlio si presentasse in caserma,
proprio perché schiaccianti erano gli indizi di colpevolezza a suo carico.
Conversazione in macchina tra Laura Pepe e Pisanu Federica e Bonarrigo Alessandro
Linea 3025 progressivo 2686 A- 5 delle ore 09:23:49 del giorno 19.12.2012 - rit.
1659/12 Proc. Pen. 3546/12 Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 155)
Omissis fino alle ore 09:29:05
Federica:

Non ti ha detto niente?

Laura:

Eh?

Federica:

Non ti ha detto niente?

Laura:

No…niente. Poi ieri sera ho chiamato mio fratello.

Federica:

Eh?

Laura:

Ho chiamato mio fratello! E gli ho detto … che, Fabio mi ha detto che
si deve presentare … se non si presenta è peggio per lu…, che
peggiora la situazione!

Federica:

Io non ho capito una cosa, a mio padre gli ha detto una cosa, a me ne ha
detta un altra

Laura:

eh?

Federica:

E' entrato lui?

Laura:

Dove?

Federica:

Dentro?

Laura:

Si …

Federica:

a mio padre gli ha detto di no

Laura:

Eh?

Federica:

a mio padre gli ha detto di no

Laura:

è entrato lui dentro! Lui gli ha dato la carta! A quella!
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Alessandro:

a quello!

Laura:

a quella, una donna era! l’oreficeria…inc… non so neanche a quale
orefice! Eh! Pensa tu … inc… Lui gli ha dato carta

Alessandro:

e lei gli ha detto che era rubata

Federica:

ma l'hanno riconosciuto

Laura:

Eh?

Federica:

l'hanno riconosciuto?

Laura:

Ci stanno le telecamere!

Federica:

C’aveva il cappello però Simone!

Laura:

ci stanno pure le telecamere! E poi comunque quello che è entrato
insieme a lui …inc…

Federica:

gli ha fatto il nome?

Laura:

l'hanno massacrato di botte!

Federica:

cioè?

Laura:

L'hanno massacrato di botte ed ha fatto …inc…

Federica:

Romano? (ndr Romano Santamaria (RM) 03.09.1985)

Laura:

Eh! era tutto gonfio ieri sera! … Infatti noi abbiamo aspettato che
tornasse lui, normale due schiaffi … inc… eh…eh… ci sta tutta
Federica! Queste sono le conseguenze delle stronzate, Non ti presenti,
non ti possono fare un cazzo … se è così' come ha detto lui, non gli
possono fare un cazzo … gli danno due schiaffi in faccia, e me lo
devono mandare a casa. Te le prendi …te le prendi, così la prossima
volta ci pensi …usi il cervello, capito!? Perché io ho detto, a mio figlio
l'ho mandato qua, per stare tranquilla, ma mi sa che era meglio che
me lo tenevo là a questo punto, perché non sento altro che stronzate!
…

Alessandro:

…inc…

Laura:

e sai che ha detto lui? Eh? che cazzo dovevo fare? lo vedi quanto sto
male, renditi conto e basta …inc…

Federica:

e lui che ti ha detto?

Laura:

Eh?

Federica:

che ti ha detto? Cioè si è reso conto di quello che ha fatto? Cioè questo ti
voglio dire!

Laura:

…inc…perché poi gli fanno il foglio di via, lo sai no? L'unica cosa che
devi stare attento, non rompesse il cazzo ci va con Mirko … con mio
nipote, là, o se no …inc… come vuole lui! va bene, Se è come l'ha
detta non può succedere niente … Gli possono dare … neanche,
perché poi quel ragazzo…
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Federica:

tua …inc…

Laura:

si … quel ragazzo, dice che gli ha detto, ma scusami, …perchè …il
proprietario … ha dichiarato che il borsello gli l'hanno rubato dentro la
macchina

Federica:

invece non era vero…eh!

Laura:

…questo ragazzo, io non lo so chi è, perché non lo conosco, io non
conosco nessuno

Alessandro:

hanno detto che è il cognato di zio

Laura:

…no… io so che questo borsello l'ha trovato dentro quel locale … ma
l'ha trovato! non ha rubato niente … perciò, lui entra dentro è gli dice la
stessa cosa … io non ho rubato niente … poi che ho fatto la cazzata, l'ho
fatta! Ci sta tutta, però … penso che non sono il primo a fare queste
stronzate … gli dice, mi trovo in mano una cosa così, sto senza una lira, e
passa mi metto a farla no?! Gli daranno due pizze in faccia,perché te le
danno tutte …inc… a casa perche è soltanto una denuncia …inc… si
spera, perchè si spera, perché io tra ve… tra quindici giorni me ne vado
… poi io …inc… problemi, spero. Poi gli ho detto a lui usciamo
dall’ospedale …inc… sanno che la macchina …inc… mi ferma una
macchina e mi …inc… Vabbò… …inc… io non posso mettermi nei guai
che mi succede un impiccio a me o al ragazzino la vende la butta, fa
quello che gli pare … basta che la macchina la leva da …inc… vedi che
non ci vuole niente a fare un impiccio? … in mezzo ai casini … queste
sono le cazzate, le cazzate che si fanno senza usare il cervello. Io, ieri gli
ho detto, hai aperto … allora, io non l'avrei proprio toccato perché io non
sono così Simò … io posso trovare pure 100.000 euro, per terra perché io
non li tocco … perché io purtroppo sono così, mi dicono tutti - sei
deficente -, sarò deficente …ma sono così purtroppo. Io gli ho detto a lui,
hai aperto quel cazzo di portafoglio, non c'erano soldi…basta, lo
richiudevi!

Federica:

Eh…ma come cazzo ti viene in mente di andare

Laura:

gli ho detto allora, uno!

Federica:

io guarda, quando è tornato a casa glielo volevo dire io …glie lo volevo
dire …inc… ma li dentro ci stanno le telecamere

Laura:

No, ma a parte quello …ma io…

Linea 3025 progressivo 2686 A- 6 delle ore 09:33:48 del giorno 19.12.2012
Laura:

che faccio… Blocco il bancomat! ma che sono deficente

Federica:

certo!

Laura:

cioè il primo pensiero è il bancomat… perché è normale no?

Federica:

io glielo volevo dire, poi però l'ho lasciato stare … perché poi questo mi
dice; guarda che mongoloide che sei, non dire cazzate … ho detto vabbè,
lasciamo stare …

Laura:

capito! perché io ho detto, l'unico pensiero …cioè, voglio dire, andare la
dentro con le carte in mano è da deficenti! Sei deficente! perché se lui non
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sarebbe entrato la dentro, eh… questo impiccio non c'era …tanto che hai
risolto, un cazzo! E poi … sei andato a fare la spesa da orefice … che
cazzo ci devi fare con la …inc… che ci dovevi fare? Eh? …
Omissis dalle ore 09:34:24 fino a fine progressivo

Anche alla compagna Pisanu Federica era assolutamente noto che Simone Pepe era
un assassino.
In una conversazione al telefono con un’amica Giada (progressivo nr 9645 delle
ore 17.49 del 18 marzo 2012), la ragazza nel raccontare di un litigio avuto dal suo
convivente con la madre Pepe Laura, a seguito del suo arresto insieme a Pepe Luca
per detenzione di un’arma da fuoco e droga (fatto avvenuto il 21 febbraio 2012),
riferiva altresì della rabbia di Simone e del timore nutrito che venisse da un
momento all’altro tradotto in carcere, non già per reati bagatellari ma per plurimi
omicidi, commessi in Calabria come "risposta" all'omicidio di Bonarrigo
Domenico.
Dalle parole di Federica, inoltre, si comprendeva non solo che Pepe Laura era
consapevole che il figlio Simone avesse ucciso i componenti della cosca avversa
Ferraro-Raccosta, coinvolti nell’uccisione di Bonarrigo Domenico, ma finanche
che era stata proprio la madre a chiedere al figlio un intervento in tal senso, quale
vendetta ("e Simone gli ha risposto… se mi succedeva qualcosa quando si
trattava di Mimmo che mi hai chiesto di fare quella cosa che ho fatto gli ha
detto… là poteva succedere qualcosa che mi prendevo tipo l’ergastolo là ").
Come già accennato, tale conversazione va letta unitamente a quella Pepe Simone
e Pepe Laura, nr 2767 del 22 dicembre 2012, precedentemente riportata.
progressivo nr 9645 delle ore 17.49 del 18 marzo 2012

Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:

e Simone gli ha risposto… se mi succedeva qualcosa quando si
trattava di Mimmo che mi hai chiesto di fare quella cosa che ho fatto
gli ha detto…
tutto andava bene…
là poteva succedere qualcosa che mi prendevo tipo l’ergastolo là me
venivi a salutà poi …
perché che ha fatto?
col bacetto… niente dice se magari mi accusavano qualcosa de lì de
Mimmo

Inoltre, la partecipazione di Pepe Simone a tutti gli omicidi registratisi tra marzo e
maggio 2012 ad Oppido, costituiva oggetto di discussione in carcere, nel colloquio
del 26 marzo 2013, tra Pepe Leandro e Pepe Luca, nonché in quello del 10 aprile
2013 tra il detenuto Pepe Luca ed i suoi familiari, ovvero la zia Falzoi Luigia, il
fratello Alessandro e la madre Falzoi Adreana: segno inequivoco che anche i
parenti erano perfettamente a conoscenza della responsabilità di Simone.
Nel corso del colloquio del 26 marzo 2013, Pepe Leandro e Pepe Luca asserivano
di temere anche un attentato da parte del gruppo antagonista alla loro cosca.
I due facevano riferimento al fatto che Scarfone Domenico, cugino di Mimmo
Bonarrigo, (“è venuto il cugino di Mimmo li…sto cugino di Mimmo, che si
chiama Mimmo, uguale pure lui… se c’è da fare …inc… per lavorare che
ha…”), aveva messo in guardia Pepe Simone circa un possibile attentato a seguito
dei quattro omicidi avvenuti (“niente ci ha parlato Simone, dice: “occhio che ci
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sta la storia di quegli altri quattro che sono spariti, stanno appresso … hanno
detto che stanno a Roma”).
L’identificazione del “cugino di Mimmo” in Domenico Scarfone è certa non solo
per il riferimento parentale tra i due, ma anche sulla scorta del dato che Scarfone
ha in effetti un’impresa edile a Roma, che si occupava della costruzione e
ristrutturazione di case.
Pepe Luca suggeriva che fosse opportuno che Pepe Simone - ritenuto un probabile
bersaglio delle rappresaglie da parte della cosca Ferraro- si nascondesse presso
l’abitazione della famiglia della compagna ad Aprilia (Pepe Luca: “aspettiamo …
vanno ad Aprilia no?”), ma detto luogo di nascondimento non era stato ritenuto
sicuro dal giovane (Pepe Leandro: “non ci può andare ad Aprilia… ha paura che
se li trova la sotto, poi stava messaggiando con uno, stava massaggiando con
uno di questi e questo non lo conosce”).
Colloquio del 26 Marzo 2013 (RIT 403/13 - PROC. PEN. 3546/12) (Vol. nr. 2 All.188:
TRASCRIZIONE DAL 18’11’’:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

Stefano è sparito
ma non li hai visti in giro più, quelli i soldi li hai presi?
di chi? dei nani?
si
na da
che ti ha detto?
che mi ha detto, non ci sta nessuno
ma falli sti cazzo di giri
non hai capito allora
non hai capito che se li sono spartiti loro i soldi
devo andare da Luca: ma tu ci credi o non ci credi
…(inc.)… gli devo …(inc.)… la vita
gli dai una capocciata in bocca… allora facciamo noi, mi
devono dare i soldi, però mi dai, cioè mi dai una soddisfazione a
me, glielo dici proprio: “mio cugino mi ha detto che per
soddisfazione, che non li ho mai visti e prendo lo spaccio e
prendo …(inc.)… perché loro non ti ci portano per lo stesso
motivo perché si sono spartiti Stefano e i nani, te lo dico io, cioè è
una cosa che mi sono sempre posto dal primo giorno, quando mi
hanno detto “ah! ma noi con i soldi come facciamo” perché io gli
avevo detto: “guarda me non me ne frega un cazzo dei soldi
pigliatevi mezza partita, capito? Loro che hanno fatto, hanno
preso i soldi della partita e se li sono mangiati loro… a questo
punto gli dici la verità glielo dici proprio, guarda Luca si
sente una cosa strana e non vorrei che… a me mi devi
portare questa persona e mi ci devi fare parlare
se non mi ci porti i soldi ce li ha in tasca lui (recita il dialogo con
i “nani”)
c’è li hai in tasca te e Stefano (recita il dialogo con i “nani”)
…inc…vado dal ragioniere
non le fare ste cazzate
con la moto passi sotto casa, sotto da …inc…
dico vacci a parlare, no? Poi ci porti gli altri
sono due volte che ci vado, e ti dicono, e mi dicono…allora la
prima volta mi ha detto ok poi ti facciamo sapere, la seconda
volta che ci sono andato
vedi di fare venire Simone scusa
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Leandro:
Luca:
Leandro:
Jessica:
Leandro:
Luca:
Jessica:
Leandro:
Jessica:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:

foglio nr. 117

la seconda volta che ci sono andato…e te lo avevo detto no che
Simone …inc…
Sabato che fai scusa, vieni con Simone
si deve vedere se lo fanno entrare …inc…
deve andare in tribunale
lo vedi?
venerdì lo mandi in tribunale si fa fare il permesso ha lo
stesso cognome mio
no no deve andare il giovedì
…(inc.)…
…ormai…
…(inc.)… a questo punto vedi che ti dicono
senti ti volevo dire dei soldi… ci sono andato… la seconda
volta mi ha detto: “ah guarda io non so come darteli…”…
“come non sai come darmeli scusa è buono a prenderseli e
non è buono a ridarli?
…facciamo passare due o tre settimane e ti porto a mio
cugino
…dice che ha dovuto buttare il computer, ha dovuto litiga… ha
litigato con la moglie che lo ha buttato fuori di casa… gli ho detto
…fa… e si buono …(inc.)… ci sta… i problemi suoi non li
posso risolvere io tu me devi a ridà i soldi… dice vediamo la
prossima settimana …
quindi li ha presi Stefano sono sicuro
guarda io vado a ritirare… a questo punto vado a ritirarli
secondo me è per lui che stiamo qua …(inc.)…
…(inc.)… come fa cosi di punto in bianco…
perché è un canterino… perché è un confidente e non di punto in
bianco… (inc)… e poi a casa che andavamo alle nove alle dieci…
andavamo alle due alle tre e questo ha mangiato la foglia …
com’è che quelli vengono a quell’orario e se ne vanno? …
Capito, te lo dico io è stato lui …(inc.)…
perché …(inc.)… Stefano ha tirato fuori così
…(inc.)… abbiamo litigato con Stefano

Trascrizione integrale dal minuto 23’18’’:
Luca presenta la figlia e il cugino al detenuto seduto alla sua sinistra tale Michele e alla di
lui Moglie (Calabresi), dopo essersi scambiati i convenevoli Leandro chiede a Luca se
questa persona Michele conosce Domenico (inteso Domenico Bonarrigo)
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

gli hai detto se conosce Mimmo …(inc.)…
certo …(inc.)… hanno ammazzato
eh?
quelli che lo hanno ammazzato, conosce …(inc.)… conosce
pure … conosce tutti, sta a sei chilometri a tre chilometri sta
è venuto il cugino di Mimmo lì
di Mimmo chi
Mimmo…
a Roma? Bhe?
porco due come ho visto “Mimmo” hao! ti giuro ho detto
(impreca) è resuscitato ti giuro, ti giuro mi sono sentito …
inc… più si avvicinava e più sembrava lui (impreca)
veramente ti giuro mi stava prendendo male, invece poi no
era il cugino, niente ci ha parlato Simone, dice: “occhio che ci
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Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
…
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Al minuto 26’17’’:

Al minuto 33’45’’:

Al minuto 46’42’’:
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sta la storia di quelli gli altri quattro che sono spariti, stanno
appresso … hanno detto che stanno a Roma …(inc.)…
aspettiamo
aspettiamo … vanno ad Aprilia no?
non ci può andare ad Aprilia
perché
ha paura no?
di che
ha paura che se li trova là sotto, poi stava messaggiando con
uno, stava massaggiando con uno di questi e questo non lo
conosce …(inc.)… “guarda sto a Roma sto una settimana se
vuoi ci possiamo incontrare” che cazzo vuoi aho, non si è più
sentito
ma lui alza i telefoni, no? Va li…, ma poi …(inc.)…
eh?
…(inc.)…
sto cugino di Mimmo, che si chiama Mimmo, uguale pure
lui… se c’è da fare …(inc.)… per lavorare che ha…
giù?
no no qua, ha un’impresa edile
qua?
si si a Roma, perché è …(inc.)… a parlare, sti cazzi …(inc.)
…(inc.)… per la porco zio …(inc.)…
…(inc.)… che cazzo devo fare …(inc.)… e niente ti dovevo
dire una cosa ma è meglio che non te la dico adesso, te la dico
dopo
eh?
te la dico dopo da un’altra parte
scrivimela …(inc.)…
(annuisce)
Luca poi parla con la figlia riferendo che li in carcere hanno
aperto le lettere di nonna e dice alla figlia come spedirgli le lettere
in maniera che lui possa riutilizzare il francobollo. Il dialogo per i
forti rumori dovuti ai parenti degli altri detenuti, diventa
incomprensibile per molti tratti
Leandro dice a Luca che ha acquistato un terreno da uno che ha
85 anni, dialogo in merito. Proseguono poi dialogo in merito
all’abbigliamento che gli hanno portato e ai colloqui che deve
fare Luca con l’avvocato
Discutono Luca e Leandro sul fatto che non fanno entrare Simone
Pepe a colloquio, Leandro dice che si sono sbagliati con la
richiesta perché hanno segnato due volte Pepe Cristian, Luca dice
a Leandro di mandare Simone a sistemare questa richiesta per i
colloqui.

Nel corso del colloquio del 10 aprile 2013, tra il detenuto Pepe Luca, la zia, la
mamma ed il fratello Alessandro, ancora emergevano le responsabilità di Simone
Pepe negli omicidi di Oppido.
Infatti, Falzoi Luigia, zia di Pepe Luca e madre di Pepe Leandro, raccontava di una
discussione tra il marito Pepe Carlo e Pepe Simone, allorchè Simone avrebbe fatto
riferimento al rischio di essere condannato a 7 ergastoli (“dice quello che è
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successo qua è una stronzata a differenza di quello che mi ha fatto fare lei là …
proprio così… ha detto certo come minimo c’ho sette ergastoli sulle spalle dice e
poi…”), facendo chiara allusione agli omicidi verificatisi nell’anno 2012 a
Oppido.
Pepe Luca, astutamente, consapevole della gravità delle affermazioni fatte dalla zia
e timoroso che il colloquio potesse essere intercettato, allertava i familiari circa la
presenza di microfoni sotto il tavolo, invitandoli a non affrontare taluni argomenti
(“stai attenta ci stanno i microfoni…”), mentre la madre portava l’indice sulle
labbra indicando di fare silenzio.

FALZOI Luigia:

… (inc.)… e stavamo io Simone e Carlo… e Carlo gli fa dice:
“senti a me mi devi fare un favore … dice io … dice a tua
madre non la voglio sentire … dice che questi ti portano sulla
cattiva strada e roba del genere” dice “perché già l’ho sentita e
ha fatto” (ndr. rivolgendosi alla risposta data da PEPE Simone a
Carlo PEPE)… “non mi fare rodere il culo dice perché tua
madre mi fa rodere il culo questa volta … gliel’ho Carlo ha
detto proprio per dirglielo” (ndr. riferendo la risposta di PEPE
Carlo) …dice a si … dice si attappasse la bocca (ndr. riferisce le
parole di PEPE Simone) dice quello che è successo qua è una
stronzata a differenza di quello che mi ha fatto fare lei là …
proprio così…

FALZOI Adreana:

è proprio così… eh…

FALZOI Luigia:

ha detto certo come minimo c’ho sette ergastoli sulle spalle
dice e poi…

PEPE Luca:

stai attenta ci stanno i microfoni (ndr. PEPE Luca indica alla zia
della presenza dei microfoni sotto il tavolo)
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PEPE
Luca
indica
la
presenza delle
microspie sotto
il tavolo

FALZOI Luigia:

e non ho capito stai a guardare a questa stronzata …

PEPE Luca:

ancora … ancora che Simone è andato giù Simone stava con
me la sera… che quando è successo il fatto dopo di Mimmo …
dopo una una settimana Simone stava

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

FALZOI Luigia:

dice perché mia madre…

FALZOI Adreana:

(la madre del detenuto rivolgendosi più volte alla sorella indica
con il dito indice della mano sinistra portandola alle labbra di
stare in silenzio)
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FALZOI
Adreana indica
alla sorella di
fare silenzio

Il gesto di fare
silenzio di FALZOI
Adreana
alla
sorella viene fatto
più
volte,
in
considerazione
che
la
stessa
stava continuando
a parlare delle
responsabilità di
PEPE Simone nei
fatti di Oppido
Mamertina.

PEPE Luca:

stava a Roma non c’è andato … Simone stava qua

FALZOI Luigia:

perché la madre…

PEPE Luca:

dici lo sai per certo… si che lo so per certo … pure che ci avevo
litigato stava a Roma stava …

FALZOI Luigia:

quando?

PEPE Luca:

quando hanno schioppato … altri… (inc.)… (ndr. PEPE Simone
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mima il gesto di sparare)
FALZOI Luigia:
PEPE Luca:

ah…

non che c’è andato lui…

Resosi poi conto che la zia non aveva capito che occorreva non fare commenti
sugli omicidi, Pepe Luca, allo scopo di fornire un alibi a Simone Pepe e
consapevole del fatto che il colloquio era intercettato, affermava che il ragazzo si
trovava con lui la sera dell’omicidio del Ferraro (“ancora … ancora che Simone è
andato giù Simone stava con me la sera… che quando è successo il fatto dopo di
Mimmo… dopo una una settimana Simone stava”).
Nel dialogo, del resto, erano emerse circostanze che smentivano la stessa
affermazione:
a) Luca Pepe faceva infatti riferimento ad un litigio avuto con Simone: il dato
quindi già rende la circostanza che stessero insieme molto improbabile
(“ancora che Simone è andato giù, Simone stava con me la sera……..
dici lo sai per certo… sì che lo so per certo … pure che ci avevo litigato
stava a Roma stava…”;
b) il litigio cui faceva riferimento Pepe Luca era stato oggetto di discussione
anche tra Pepe Simone e Veronica (progressvo nr 1334 del 24 ottobre
2012), tanto che Simone era arrivato addirittura a dirle che avrebbe voluto
ammazzare il cugino Luca (“se mi capita, e gli dico queste parole: "con
tutto che io oggi come oggi, grazie a Don Mico Bonarrigo, posso
ammazzarti, ma non con le mie mani, con le mani di tanti altri compresi
quelli che stanno a Roma, compresi quelli che stanno a …, basta fare
una telefonata, che è mi vieni a trovare? Appena arrivano qua, "
ammazzi quello?" guarda ti dico una cosa di più, ho litigato con mio
cugino Luca, Luca hai capito chi è? quello della Lazio pelato…Brava, io
c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla bocca, ci
stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro”). Proprio questa
circostanza rende impossibile che i due si trovassero nello stesso posto.
Salvo quindi che si voglia ritenere che Pepe Simone sia un megalomane e
visionario (che però, guarda caso, parla non solo di fatti realmente avvenuti ma li
descrive esattamente per come realmente verificatisi) e che tutti gli altri soggetti
che degli omicidi, nel corso delle intercettazioni ambientali, hanno parlato
attribuendoli al Pepe, fossero stati tutti colti da momenti di comune follia, peraltro
ripetutamente, appare evidente l’elevatissima valenza probatoria dei colloqui
caaptati.
Giova d’altra parte precisare che, come già anticipato, non offrono ausilio le
informazioni ricavabili dal traffico telefonico di Simone Pepe nei giorni interessati
dagli omicidi di cui è responsabile, proprio per l’utilizzo strumentale che il giovane
ne ha fatto.
Come si è già illustrato e provato, nonostante il 9 e 10 maggio 2012, il suo telefono
abbia sempre agganciato celle di Roma, Simone Pepe è andato in Calabria per
uccidere Vincenzo Raccosta.
In sintesi, quindi, in ragione della non “veridicità sostanziale” dei dati ricavabili
dal traffico telefonico delle utenze in uso a Simone Pepe determinata dall’utilizzo
“strumentale” del suo cellulare, con evidente finalità di depistare le indagini, la
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dinamica e la ricostruzione degli omicidi nonchè l’individuazione dei suoi autori si
fondano sulle affermazioni fatte proprio da Pepe Simone.
l’omicidio di Bonarrigo
Domenico
In data 3 marzo 2012, veniva attinto da colpi d’arma da fuoco (un fucile caricato a
pallettoni) Bonarrigo Domenico, nato ad Oppido Mamertina l’11 luglio 1967,
mentre si trovava a bordo di un’autovettura tipo Nissan Patrol, targata RC382455,
in località “Madonna dei Campi”, in alcuni terreni in contrada Cuntura, in
compagnia della dipendente straniera Ursu Catrin, a pochi metri di distanza dal
figliastro Pepe Simone (nato a Roma il 17 agosto 1989) e da un altro dipendente di
nazionalità bulgara Lazarov Nicola Ivanov.
E’ stato accertato che Bonarrigo Domenico, alias “Mimmazzo”, è stato ucciso
da Raccosta Francesco e Raccosta Vincenzo, su mandato di Ferraro Vincenzo.
La ricostruzione della sua uccisione, l’identificazione ed il ruolo di ciascuno degli
autori del gesto criminoso sono state effettuate incrociando i dati emersi da cinque
intercettazioni tra presenti, registrate all’interno della vettura di Pepe Simone:
- le prime quattro (nr 3447, 3448, 3449 e 3451), in data 20 gennaio 2013, tra
Pepe Simone e Scarponi Matteo;
- la quinta (nr 3558) del 24 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Pisanu Federica
nata a Roma il 29 novembre 1992.
Sarà proprio Simone Pepe a riferire espressamente che:
a) il mandante dell’omicidio del patrigno era stato Ferraro Vincenzo (cfr
conversazione 3449 del 20 gennaio 2013: e vado ad ammazzare il
mandante dell’omicidio di Mimmo, il primo che è morto…. il primo che ho
ammazzato è stato quello che ha fa…che è stato proprio il mandante,
quello che gli ha detto agli altri due “andate e sparate”………sono
ritornato a Roma, a lui, lui è quello li, il mandante dell’omicidio di mio
padre è morto alle sette e mezza di mattina, sette e trentacinque mentre
andava in campagna a lavorare…il mandante è il primo che è morto… il
primo che è morto…da solo, Vincenzo Ferraro; conversazione nr 3447 del
20 gennaio 2013 “il mandante dell’omicidio di Mimmo, quello che, il
primo che è morto…non ho dormito almeno per..ma non il primo perché
sono successi uno dietro all’altro, però dal primo che gli ho sparato ti
giuro, non ci ho dormito almeno un mese, mi prendevo le pasticche per
dormire ..sì perché mi rivedevo la faccia sua”; conversazione 3558 del 24
gennaio 2013: “hai visto quello che abbiamo sorpassato con la jeep…
bianca…quello era il fratello di quello che è morto…di quello che ha
ammazzato a Mimmo…”: i gemelli Ferraro, fratelli di Vincenzo, avevano in
uso un veicolo di quel tipo) ;
b) che gli esecutori materiali erano stati Raccosta Francesco (cfr
conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013: l’esecutore era il fidanzato
della frate…del fratello di Fran..
l’esecutore era ….quello che ha
ammazzato è stato proprio lui ad ammazzarlo è stato proprio lui…
il
fratello…eem…il fidanzato…della sor…il marito addirittura della sorella
di Francesco (Raccosta Francesco aveva infatti sposato Mazzagatti
Giuseppina, sorella di Mazzagatti Francesco), capito come?..........gli levo il
cappuccio, come gli levo il cappuccio a lui, questo si chiama Francesco
proprio, quello che ha amm…sparato a Mimmo, gli ha sparato le due
fucilate, come gli levo il cappuccio prende e mi fa a me, mi fa: “ è questo è
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l’uomo che si nasconde dietro ad un passamontagna? E che uomo sei?
Fammi vedere gli occhi tuoi”, mi faceva a me) ed il padre Raccosta
Vincenzo (cfr. conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “calcola che
chi ha ammazzato mio padre è venuto al funerale: al funerale era presente
Raccosta Vincenzo; conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013: io calcola
dovevo partire, dovevo partire per Roma subito perché a quelli calcola li…
li avevamo appena ammazzati, gli faccio: “dove …dove sta questo? Dove è
andato il padre di…di Francesco Raccosta?” “e…è…andato in campagna
da mio padre dove ha la casa giù alla Faiusa”………il marito della figlia,
il figlio viene da noi e mi fa: “mi raccomando però zitti, io sono venuto a
dirvelo perché Mimmo era Mimmo, Mimmo non si doveva toccare” va bè
tutte le solite …)
Un’ulteriore conversazione ambientale (nr 1602 del 2 marzo 2012), intercorsa tra
Mazzagatti Pasquale e la compagna Currò Marina, ancorchè non esplicita come
quelle già indicate, conteneva riferimenti ben specifici per l’individuazione di uno
dei responsabili dell’omicidio di Bonarrigo Domenico in Raccosta Francesco
(“perché purtroppo le persone che fanno del male… andrebbero bruciate…
nonostante… le persone che fanno del male non perché… ti dicono… ti hanno
fatto del male… ma… così per mettere problemi… per arrivare ad un fine
proprio… no?… alla fine tu, non sei buono per lavorare… e vai a spacciare… non
sei buono per spacciare e vai a fare altre cose… vaffanculo vai a lavorare e non
rompere le scatole… purtroppo è così… siccome ognuno vuole campare sulle
spalle degli altri”).
Era stato infatti accertato che Francesco Raccosta, instaurata una relazione con
Mazzagatti Giuseppina, nipote di Mazzagatti Rocco, si trasferiva a Milano per
lavoro, prestando attività lavorativa presso l’azienda denominata Trans Ven s.r.l
gestita dai figli di Novella Carmelo. In quel periodo veniva peraltro arrestato
nell’ambito dell’operazione “Gramigna” per produzione e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Indiscutibile il valore e la pregnanza probatoria delle conversazioni intercettate, il
cui contenuto, peraltro, converge con tutte le altre risultanze investigative.
A parlare non è il quisque de populo, che commenta un evento di cui al più può
aver sentito parlare o appreso in via mediata, ma il figlio della persona uccisa, uno
‘ndranghetista, un esponente della locale di Oppido, che come tale conosce le
dinamiche che governano l’agire dei mafiosi e che stanno alla base della stessa
esistenza dell’organizzazione mafiosa, (conversazione nr 3449 del 20 gennaio
2013: “quando casca un capo c’è poco da fare, trema la terra…”) e soprattutto è
colui che, longa manus dell’intera ‘ndrina di appartenenza, vendicherà
quell’affronto subito, uccidendo tutti i responsabili (mandante ed esecutori
materiali) dell’omicidio del patrigno e, non casualmente, effettuerà un’operazione
chirurgica di eliminazione fisica degli stessi.
E’ esclusa l’ipotesi anche della calunnia da parte di Pepe ai danni di Raccosta
Vincenzo, Raccosta Francesco e Ferraro Vincenzo, ancor più che, dopo averli
accusati di aver ucciso il patrigno, con la diversità dei ruoli descritta, si
autoaccusava di averli a sua volta uccisi ed anzi “giustificava” quelle morti, inflitte
in alcuni casi anche con crudeltà, con il precedente barbaro assassinio del
Bonarrigo.
E’ pertanto inverosimile ritenere che Pepe Simone possa aver mentito sull’identità
degli uccisori del patrigno sia perché non vi sarebbe stata ragione alcuna per farlo,
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sia perché, guarda caso, le persone, indicate quali responsabili del delitto, sono
state successivamente assassinate per vendetta; sia perché la medesima indicazione
(pronunciata peraltro in tutt’altro contesto) proveniva da un altro affiliato
(Mazzagatti Pasquale) che, la sera stessa della morte di “Mimmazzo”, manifestava
chiaramente di aver capito (tanto da darne dei riferimenti indiretti alla convivente
Currò Marina) la “direzione” della mano omicida.
Ma non era stato solo Mazzagatti Pasquale ad aver avuto l’intuizione circa i
possibili autori dell’uccisione del Bonarrigo.
Anche Rocco Mazzagatti aveva precedentemente avuto il medesimo sospetto,
tanto da aver cercato, la mattina stessa dell’omicidio, di mettersi in contatto con il
nipote acquisito Raccosta Francesco, senza ricevere risposta 68.
Peraltro il racconto della morte del patrigno, fatto in macchina da Pepe Simone
all’amico Scarponi Matteo (progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013), a distanza
di dieci mesi dal fatto, è risultato in più punti corroborato dalle stesse emergenze
investigative, ad ulteriore conferma della sua spontaneità, genuinità e quindi
attendibilità.
Dal dialogo che si riporta si evinceva, infatti, nel dettaglio, che:
- che l’uccisione di Bonarrigo Domenico era stato un omicidio “mafioso”,
perché era stato compiuto da ‘ndranghetisti, maturato in un contesto di
mafia e commesso dalla cosca Ferraro-Raccosta ai danni di un componente
della cosca Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni, contrapposte tra loro;
contrapposizione già registrata nel passato, ovvero alla fine degli anni ’80,
quando, durante la guerra di mafia, perse la vita Bonarrigo Vincenzo classe
1937, padre di Domenico Bonarrigo, per l’appunto ucciso dal gruppo
criminale dei Ferraro-Raccosta: (“Sono salito sopra da mia nonna, la
madre, calcola che a lei gli hanno già ammazzato il marito, il padre di
Mimmo già l'avevano ammazzato, parenti di questi che hanno
ammazzato Mimmo”) (il fatto è stato oggetto di accertamento giudiziale
con la sentenza nr 25/03 emessa dalla Corte di Assise di Palmi);
- nel descrivere l’agguato ai danni di Domenico Bonarrigo (peraltro fornendo
una versione corrispondente a quella resa agli inquirenti in sede di
sommarie informazioni, durante la fase iniziale delle indagini), Pepe
riferiva che gli assassini avevano esploso il fuoco a distanza ravvicinata ed
il patrigno, per evitare di essere colpito in volto, aveva cercato di
proteggere il viso con un braccio (“La botta qua che è stata quella che ha
coperto, la prima botta gli è arrivata qua qua, perché lui quando li ha
visti uscire ha fatto sto lavoro per non farsi prendere in faccia perchè
pensava che stavamo gioca…cioè lui pure pensava fosse uno scherzo
secondo me, perchè non se lo aspettava, ha fatto così e la botta gli è
arrivata qua, sulla trachea e gli ha tagliato la vena aorta la come si
chiama, la vena aorta giusto? Aorta…Lo sai cosa ha fatto? Subito?
Come gli hanno sparato si è girato così, come si è girato così per coprire
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saranno registrati:
due tentativi di chiamata, contrasegnati dai progressivi nr 8193 e 8194 delle ore 10.40,34
e delle ore 10.40,48, sull’utenza 331-9521998 in uso a Raccosta Francesco
due chiamate senza risposta, contrassegnate dai progressivi 8195 e 8196, rispettivamente
delle ore 10.42,45 e 10.43,11 sull’utenza 333-2828246, in uso alla coniuge di Francesco
Raccosta, Mazzagatti Giuseppina
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foglio nr. 126

la rumena, gli è arrivata la seconda botta, di taglio, così bham, sul petto,
e questo pezzo calcola che si è aperto. Io come ho sentito due botte…”).
In effetti Bonarrigo era stato attinto dai pallettoni di un fucile al braccio sinistro
in prossimità della spalla, e tra il petto ed il collo lato destro.
I dati “obiettivamente” rilevati corrispondono alla dinamica dell’uccisione
raccontata da Simone.
Altresì i rilievi tecnici e le fotografie del fuoristrada su cui veniva trasportato
in ospedale confermavano il racconto di Pepe Simone (“Senti, io non…
calcola che Mimmo pesava quasi duecento chili, quasi duecento chili, ti
giuro io mi sono fatto forza Mattè l'ho messo sul telo, su un telo, quello che
ci coprivo i mezzi da lavoro, l'ho preso, l'ho messo lì sopra, me lo sono tirato
e me lo sono messo dietro il cofano della jeep, me lo sono alzato, mi scivolava
addosso perchè era pieno di sangue, a me mi scivolava…”);
- che Pepe Simone conosceva gli assassini del patrigno Bonarrigo Domenico,
ed affermava che avevano anche preso parte alla cerimonia funebre
(“calcola che chi ha ammazzato mio padre è venuto al funerale, io sai
cosa ho fatto il giorno del funerale quando mi è venuto davanti quello
che lo ha ammazzato? Cosi, te lo giuro Matteo, così gli ho fatto guarda,
dammi la mano, lui mi fa condoglianze …inc…, l'ho tirato e gli faccio:
"Grazie", lo sai come è rimasto?”).
Sul punto, hanno relazionato i Carabinieri di Oppido Mamertina che
predisposero un servizio di osservazione in occasione del funerale di Domenico
Bonarrigo, in data 6 marzo 2012, riscontrando la presenza di Putrino Carmine
e Raccosta Vincenzo;
che la prima persona da lui contattata per chiedere aiuto era stato Rustico
Pasquale, che era accorso sul posto unitamente a Mazzagatti Giuseppe, tale
Pino e Saro Raccosta (circostanza peraltro rivelata anche in sede di escussione)
(“Ma erano impauriti i rumeni, ma proprio impauriti, io ho avuto la forza di
fare tutto da solo, tutto da solo, me lo sono caricato sopra la jeep, mentre me
lo carico sopra la jeep telefono al nipote del padrino di mio fratello e gli
dico:" Hanno sparato a Mimmo", lui mi dice:"come hanno sparato a
Mimmo!"”.
Il dato era confermato dall’attività tecnica disposta nell’ambito del proc nr
10065/2011, atteso che risultano contatti telefonici di Rustico Pasquale con i
fratelli Leone e Giuseppe (conversazioni nr 5158, nr 5162 e nr 5164) e lo zio
Rocco Mazzagatti (progressivo nr 5161) per informarli dell’agguato teso a
Domenico Bonarrigo.

Trascrizione parziale di una conversazione tra presenti intercettata sull’autovettura WV
Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone, nato a Roma il 17.08.1989.
p.p. n. 3546/12 RGNR DDA e n. 1659/12 R.I.T. DDA, registrata dalle ore 02:34:43” del
20.01.2013 sull’autovettura in oggetto meglio indicata, registrata con progressivo nr.
3447, della linea nr. 3025 del sistema Sio Integra (Vol. nr. 2 All. 39):
LEGENDA
SIMONE: PEPE Simone, sopra meglio indicato;---------//
MATTEO: SCARPONI Matteo, nato a Roma il 11.04.1992.---------//
Omissis sino le ore 02.34’43’’
SIMONE:
Oh mi è arrivata mia madre davanti con due carabinieri che la portavano a
braccetto tipo che la stavano tenendo, ti dico fermati che ho fatto Mattè, a
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raccontartelo sembra un film, ho cominciato a tirare calcola a me mi
hanno messo
…inc…
A me mi hanno messo dentro la sala d'attesa, da solo, e quando ho visto
mia madre che mi è passata davanti e che mi ha guardato così tipo,
perchè io sono andato da mia madre a dirgli che era morto mio, all'inizio
gli ho detto queste parole, io ero pieno di sangue addosso, mi levo la
giacca, vado da mia madre e gli faccio "A mà guarda che ho portato
Mimmo in ospedale che si è sentito male, però io stavo
gli …inc…calma
Io stavo a pezzi ma si vedeva in faccia che stavo a pezzi
(bestemmia), grazie al cazzo a Simò e dai no?
Mia madre ha capito al volo e mi fa:" Simò cosa è successo? Simò cosa è
successo? Voglio andare in ospedale, voglio andare a vedere Mimmo", io
non volevo farglielo vedere, mi faceva: "Simo' fammi vedere ti prego che
l'ultima volta che l'ho visto è stata ieri sera che stamattina non mi sono
alzata e neanche l'ho visto", gli ho detto no non te lo faccio vedere non
me ne frega un cazzo, alla fine gli ho detto guarda, a Mimmo gli hanno
sparato, così… così…così…cioè non ti puoi neanche immaginare cosa è
successo in quel momento
Vabbè lascia fa, lascia fa
Sono salito sopra da mia nonna, la madre, calcola che a lei gli hanno
già ammazzato il marito, il padre di Mimmo già l'avevano
ammazzato, parenti di questi che hanno ammazzato Mimmo
lui?
si, era una faida che è partita vent'anni fa questa
oh (bestemmia) lui lo ha ammazzato?
Senti, senti, vado su glielo dico tutto quanto, vabbè, mi richiamano in
caserma Mattè quando c'era mia madre, ah aspè ti racconto quando c'era
mia madre, dentro la caserma vedo passare davanti mia madre con queste
due guardie che se la portavano a braccetto, o Dio mio, o Dio mio, ti
giuro, dico la verità, calcola che ho visto nero, non vedevo neanche mia
madre più, ho cominciato a tirare sed…calcola che il vetro blindato, il
vetro blindato dove loro fanno gli interrogatori, la stanza chiusa con il
vetro, l'hai mai vista?
Si, tipo i film
E bravo, tipo film, bravo
neanche oscurati magari
io quello gliel'ho spaccato
oscurati, no?
eh oscu…no è tipo specchio
No vabbè nei film dico, no si aspetta hai ragione, si
Mattè io gliel'ho buttato giù, con lo sgabello dove ero seduto io, l'ho preso
così e facevo bhu bhu
(bestemmia) e non si è rotto lo sgabello?
Ma che si è rotto lo sgabello, lo sgabello era in ferro, ho spaccato il vetro
non lo sgabello, mi arriva il maresciallo dicendo ma che stai facendo di
qua, di là, gli ho detto che…perchè mia madre sta qua dentro?
“dobbiamo sentire quello che ha da dire”, quello che ha da dire mia
madre? Ho detto (bestemmia), mi avete fatto fare trenta chilometri,
abbiamo fatto trenta chilometri gli ho detto, io su trenta chilometri non ho
visto un posto di blocco gli ho detto io, mio padre è morto e voi non state
facendo un cazzo, ci state trattando come criminali a noi quando i
criminali sono in giro per strada, quelli che hanno ammazzato mio padre
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gli ho detto
Posso dire una cosa però?
bella roba che state facendo gli ho detto, mi avete fatto lo stub balistico
per fare che? Per vedere che? Se era vero che io stavo lì a fianco a mio
padre? Io a fianco a mio padre non ci stavo, e io non l'ho visto chi lo ha
ammazzato, però non ti preoccupare che io lo vengo a sapere chi ha
ammazzato mio padre
Lo hai visto tu?
prima di te
Lo hai visto tu? Chi…
No io no, io non l'ho visto, io stavo lontano, io ho sentito solo le
fucilate…
quello però lo …inc…
si da mo! Subito
Però, (bestemmia)
Senti, piglio esco da là e gli faccio: “adesso prendo mia madre e me ne
vado”, gli ho detto, “perché nemmeno vi voglio vedere, perchè siete solo
merde”
E' così, è così
il maresciallo mi fa: "Simò ti prego non ti comportare così ci stai solo
compromettendo il lavoro nostro, di sotto…di sopra…" gli faccio: "Forse
non hai capito, non state facendo il lavoro vostro, state facendo solo le
merde, gli ho detto, perchè queste cose non si fanno”
Quelli sono corrotti oh!!!
ci stai trattando…
c'è poco da fare, quelli vogliono i soldi…inc…
No no no, non hai capito
inc… come ti pare…
Loro pensavano che io e i mie operai sapevamo chi fosse stato e non
glielo volevamo dire, capito come è stata? Hanno preso i mie operai e gli
hanno fatto un macello…
E si…
Senti
vai
calcola uno degli operai, cioè io ho due operai, avevo giù, un maschio
ed una femmina, il maschio era a fianco a me, la femmina era in
macchina con mio padre quando gli hanno sparato, mio padre gli ha
coperto il piombo a lei altrimenti avrebbero ammazzato anche lei, lei
però, lei pensava che fossi io che stavo a cazzeggiare calcola, capito
cosa voglio dire? Lei pensava fossi io e che stessi scherzando, quando
poi ha visto le fucilate si è impaurita ed ha chiuso gli occhi…
…inc…
Loro, pensavano che lei avesse visto
…inc…
lei pensava…loro pensavano, le guardie pensavano che lei aveva visto e
non lo voleva dirlo e gli hanno fatto un macello, quella poveraccia a
piangere, l’ho presa da dentro…a se…dentro l’interrogatorio sono
entrato, gli ho buttato giù la porta, ho preso a lei e me la sono portata via
insieme a mia madre e l'altro operaio mio, gli ho detto: "Fate le indagini
per i cazzi vostri che a me non me ne frega un cazzo di quello che state
facendo" e me ne sono andato. Arrivo a casa, mi trovo mio cugino
Leandro, Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…la cosca nostra…
…inc…
la cosca lo sai che è?
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No
La cosca è tipo una banda
la sacra famiglia
una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e c'era il figlio…
che vuol dire la batteria? Scusa…
Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei persone
che fanno gli impicci insieme…
Eh embè, i parenti, porco di… maggior parte sono i tuoi…
no non sono pare…dei parenti miei Mattè si sono levati tutti, i parenti
miei si sono…
…inc…
L'unico che si è… che mi ha detto: "Simò io a sparare non vengo
perchè non me la sento, però se ti devo accompagnare pure a guidarti
la macchina ci vengo" è stato Leandro, solo lui, vabbè comunque,
senti Mattè arrivo a casa, vedo tutti quanti, c'era il figlio del latitante,
quello che hanno arrestato manco un mese fa, e co… Paolo si chiama
Polimeni, il padre Mimi' Polimeni, Domenico Polimeni che è stato
quello che ha cresciuto mio padre dopo che l’hanno ammazz… che gli
hanno ammazzato il padre a mio padre…
Ha cresciuto tuo padre?
Ha cresciuto mio padre calcola, lui lo ha cresciuto, quello che è
diventato mio padre è stato grazie a stò Mimi', è venuto il figlio, mi
ha abbracciato…
Con le palle sue diciamo…
eh! Io subito gli ho detto: "Paolo, devono morire tutti, non voglio
spere niente Pà, devono morire tutti, non voglio sapere un cazzo, non
ci voglio…non voglio sapere un cazzo Pà…
…inc…
gli ho detto io, io li devo sciogliere dentro l'acido e Paolo mi faceva:
"zitto non parlare, stai zitto, zitto non parlare che ci sta troppa
gente" mi faceva, vabbè poi loro se ne vanno, io rimango con mia
madre e tutti i miei parenti, io calcola che non ho versato una lacrima
Mattè ci credi? Una lacrima…
Avoglia!
non ho versato una lacrima
Avoglia…quello si
vedevo mia madre piangere, lo sai quale sono state le mie parole? Calcola
che chi ha ammazzato mio padre è venuto al funerale, io sai cosa ho
fatto il giorno del funerale quando mi è venuto davanti quello che lo
ha ammazzato? Così, te lo giuro Matteo, così gli ho fatto guarda,
dammi la mano, lui mi fa condoglianze …inc…, l'ho tirato e gli
faccio: "Grazie", lo sai come è rimasto?
Bravo, che vuol dire, “aspetta”?
io gli ho dato tipo
…inc…
Io gli ho dato il bacio di giuda
grazie nel senso grazie…
io gli ho dato il bacio di giuda
Vabbè aspetta si
Lui è venuto a darmi le condoglianze pensando che non sapeva che io lo
sapevo
Ammazza che pezzo di merda però!
Capito come? io l'ho preso, perchè l’avevo capito subito che era stato
lui, noi lo avevamo capito subito, la sera proprio lo avevamo capito
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…inc…cazzo…una…inc…be…o dio
Lui è venuto a darmi le condoglianze, io gli ho stretto la mano
Na bella pompa!
Me lo sono tirato, l'ho baciato prima a destra e poi a sinistra
Guarda che roba!
e gli ho detto: "Grazie…cosi”
(ride) pensavo che mi stavi sputando la gomma non hai capito, ti sei
messo la gomma…
tutta la gente Matteo, tutta la gente intorno è rimasta, cioè perché Simone
ha fatto st’az…il giorno del funerale mia madre stava a pezzi, si è presa
venti gocce di lexodan, lo sai cos'è il lexodan? E'…è tipo
è roba seria
e tipo psicofarmaci
Per calmarti, però (bestemmia)…inc…
eh… lo sai cosa gli ho detto io a mia madre? Non ti azzardare a piangere,
io non devo dare soddisfazione a nessuno, le soddisfazioni me le devo
prendere io, mia madre appena ha visto…
Pensa però quello che pezzo di merda però guarda …inc…
Calcola che mio padre stava dentro la camera mortuaria a Reggio, io…
mia madre lo voleva vedere, io mi ero convin…cioè avevo preso forza e
ho detto vabbè dai è l'ultima volta che lo vede, glielo faccio vedere, arriva
il medico legale, quello che ha fatto l'autopsia e mi fa: "Simò calcola che
tuo padre sta così, così e così", mio padre era grosso, dentro la cosa…, la
cella frigo non entrava, perciò che hanno fatto? Gli hanno messo i
refrigeratori a fianco e cercavano di farlo congelare così, però in una
stanza grossa e non ce la faceva, perciò che ha fatto, si è gonfiato tutto
perchè quando muori, pure se ammazzi un gatto, prima si restringe,
dopodichè si gonfia capito come?
Si, …inc…
Calcola che in faccia lo hanno aperto quando gli hanno fatto l'autopsia, lui
aveva avuto un neurisma
embolo
no ha avuto un aneurisma
al cervello?
eh, per vedere se la morte, la morte
che sono ste…inc…
la morte…
che …inc…
Non era stata provocata da questo aneurisma gli hanno fatto l'autopsia al
cervello, lo hanno aperto così
cioè tipo e…è tipo
Lo hanno scoperchiato per qua dietro e poi sul petto, calcola che io gli ho
fatto fare, io personalmente sono andato dal medico legale e gli ho detto:"
Tira fuori il piombo e mi devi dire se sono state cartucce"
A balistica?
No io gli ho detto: "se sono state cartucce caricate a mano e ci è stato
messo veleno su quelle cartucce";
li funziona così?
tu quando vai, quando vai ad ammazzare ad uno, Mattè…
non lo so …inc…
Te lo dico io, se stai a rischio che c'è possibilità che lo pigli però non è
mortale, che fai, ti carichi la cartuccia da solo
Ah, si si ho capito
E ci metti il veleno sul piombo
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Eh
Che quando gli arriva addosso, pure che gli entra e non lo ammazza
pure se ti sfregia pure
lo prendi sul braccio per dirti, lo prendi sul braccio
di struscio dici?
eh, ci sta il veleno e muore uguale, capito come?
Non la sapevo questa lo sai?
Eh, te lo dico io, io gli ho fatto fare quella prova, perchè ho detto,
(bestemmia), se hanno fatto una cosa del genere
L'hanno fatta?
Ammazzo, (bestemmia), pure la settima generazione, gli fanno sta co…
ed il medico legale mi fa: "No Simo' guarda che erano cartucce, mi ha
detto pure le cartucce che erano, erano cartucce winchester quaranta,
aspetta, trentotto grammi a pallettoni…
di piombo?
A pallettoni da nove pallettoni, mi ha detto erano…pe…
Ma cosa vuol dire in teoria?
E che erano cartucce caricate a nove pallettoni, nove pallini, nove palle
…inc… corpo e si sparano tutte insieme?
No, sono nove palle così, che ogni cartuccia ne spara nove, capito, nove
pezzi di piombo che volano a velocità che neanche li vedi perchè
camminano a quasi mille chilometri, (bestemmia), quasi a mille
chilometri orari, capito cosa ti voglio dire?
Per dire io ti punto, me li spari può essere sulle palle e sul petto…
calcola Mattè, Mattè calcola che se io ti sparo da qua al cartello, da qua al
cartello saranno
sono cazzi tuoi
quindici metri, venti metri, nove pallettoni si allargano tanto così
…inc…
e calcola che se io ti miro sul petto ti piglio da qua in faccia, tranquillo,
fidati che è così, a mio padre gli hanno sparato talmente da vicino che gli
è arrivata una botta così larga, perchè i pallettoni non ce l'hanno fatto, non
hanno fatto in tempo ad allargarsi e lo hanno preso
porco di…
La botta qua che è stata quella che ha coperto, la prima botta gli è arrivata
qua qua, perché lui quando li ha visti uscire ha fatto sto lavoro per non
farsi prendere in faccia perchè pensava che stavamo gioca…cioè lui pure
pensava fosse uno scherzo secondo me, perchè non se lo aspettava, ha
fatto così e la botta gli è arrivata qua, sulla trachea e gli ha tagliato la vena
aorta la come si chiama, la vena aorte giusto? Aorta
No, la aorta sta sulla gamba, quell'altra…inc…
No, la vena aorta parte dalla gamba, ti passa tutto il corpo, ti passa qua sul
collo
E poi si divide sempre si?
E poi ti arriva al cervello
La aorta? La aorta, …inc…sulla gamba però
No, no, ti passa qua sul cuore ci…ti passa pure sulla gamba
Si, ti ci passa, è quella delle principali, l’aorta e quell’altra
La vena aorta è una, è quella principale, è quella che ti ammazza
(bestemmia), pensava fosse uno scherzo
Senti
Ma pensa porco dinci…
gli hanno taglia…aoh, gli è arrivata la botta sulla vena aorta che il sangue
non gli circolava più a lui
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certo
Lo sai cosa ha fatto? Subito? Come gli hanno sparato si è girato così,
come si è girato così per coprire la rumena, gli è arrivata la seconda botta,
di taglio, così bham, sul petto, e questo pezzo calcola che si è aperto. Io
come ho sentito due botte sono salito, ho scavalcato lì dove stavo che
c'era un pezzo tipo di… di…come si dice… di "sgarrupo", capito come?
Come ti posso dire… di…
di staccionata?
no di staccionata, tipo c'era la terra qua no…a questo livello
Il dirupo, il dirupo
eh, e poi c'era un altro pezzo piano, io ho salito di corsa questo dirupo
come ho sentito due fucilate, da lontano calcola, da qua alla macchina
come c’era mio padre gli ho fatto: "Ma che cazzo fai", così te lo giuro
Mattè, "ma che cazzo fai, ma che hai dodici anni" gli ho detto io,
Vincè…guarda che Vincenzo è ragazzino, ma che cazzo stai facendo,
Mattè te lo giuro
…inc…ti credo
Ma che cazzo stai facendo, gli ho detto: "Vincenzo è ragazzino che si
mette a fare le cazzate in giro, non tu" gli ho detto e poi te la vieni a
prendere con me? Queste parole, piglia Mattè mi guarda così da sopra,
mentre… la jeep calcola camminava così, cioè è una cosa…un mezzo…
un coso…un attrezzo da lavoro camminava così, la jeep mia si spegneva,
da qua aveva un coso per tirare, a questa velocità mentre io gli stavo di
fianco gli dicevo: "Ma che cazzo stai facendo (bestemmia)", mi guarda
così Mattè si gira e mi fa: " Mi hanno sparato!", così, in dialetto, ti
giuro appena mi ha detto così a me mi si è bloccato un attimo il
sangue, però io ho reagito subito
…inc…
cosa ho fatto, ho tirato subito il coso per far spegnere la ma…la jeep,
faccio scendere l'operaio e gli faccio: "stacca la cernitrice", che è un
mezzo che ci lavoriamo noi, mi stacca la cernitrice, apro lo sportello e a
lui cercavo di buttarlo di qua no, gli facevo: "buttati di là che ti porto in
ospedale, muoviti, muoviti, buttati di là, (bestemmia), gli facevo io e
lui mi faceva: "no, no"
Non si muoveva?
Che non si muoveva, si muoveva eccome, lui mi faceva: "fammi
scendere, fammi scendere, fammi scendere, voglio scendere"
Lo voleva ammazzare
Lo faccio scendere, come lo faccio scendere Mattè, lo piglio e gli
faccio fare questo giro, così, arrivo là, all'altezza dello specchietto
calcola che mi tiravo lui, come mi tiro lu… quando arrivo lì Mattè lo
guardo in faccia, calcola l'ho visto nero, nero proprio, sai che vuol
dire… nero, come l'ho visto nero ho detto:" (bestemmia), no!", prende
e in quel secondo mi casca a terra tipo in ginocchio, che ce lo avevo
attaccato così, e mi guardava, cercava di parlare però non ci riusciva,
… ce li hai te i soldi?
No, non ho un cazzo
Manco due euro?
No, manco due euro
No!
Non ho un cazzo, (bestemmia), non ho un cazzo, non ho proprio un cazzo
Mi fa così Mattè
non si prende una …inc…(bestemmia), non ho proprio un cazzo
Senti Mattè
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Comunque fratè, (bestemmia)… inc…guarda
Senti, aspetta, calcola casca a terra, che gli mancava l'ossigeno perchè la
vena aorta non pompava più sangue
E (bestemmia)
Calcola mi fa questo lavoro, te lo giuro Mattè faceva così (emette dei
versi), cosi, ti giuro io avevo il cuore a duemila e (bestemmia)
…inc…te lo baci
eh bravo cioè era quello
…inc… volevo vedere
avevo un veleno ti dico, allucinante
tocca prendere a morsi la gente
Senti, io non…calcola che Mimmo pesava quasi duecento chili, quasi
duecento chili, ti giuro io mi sono fatto forza Mattè l'ho messo sul telo, su
un telo, quello che ci coprivo i mezzi da lavoro, l'ho preso, l'ho messo lì
sopra, me lo sono tirato e me lo sono messo dietro il cofano della jeep,
me lo sono alzato, mi scivolava addosso perchè era pieno di sangue, a
me mi scivolava
La rumena dove cazzo era andata?
Ma erano impauriti i rumeni, ma proprio impauriti, io ho avuto la
forza di fare tutto da solo, tutto da solo, me lo sono caricato sopra la
jeep, mentre me lo carico sopra la jeep telefono al nipote del padrino
di mio fratello e gli dico:" Hanno sparato a Mimmo", lui mi
dice:"come hanno sparato a Mimmo?"
Il fratello di coso… di Francesco?
Eh! il cugino, che poi è venuto con il fratello di Francesco, gli ho
fatto: "gli hanno sparato a Mimmo", mi fa:"come hanno sparato a
Mimmo, dove sei?", gli ho detto:"guarda che sono qui a Paronetta",
sarebbe una località tipo…
del lavoro tuo?
No, una località che chiamano, tipo come qua che ti posso dire…da
Lucrezia, capito come? Da Lucrezia sarebbe la piazza di…il parcheggio
di Tor de Cenci nuovo no? Però si chiamano da Lucrezia
Si
da noi, li dove io ho la campagna lo chiamano a Paronetta, gli faccio:"Stò
a Paronetta", "Stò arrivando”, mentre lui esce, no io gli ho fatto:"chiama
l'ambulanza", mentre l'ambulanza arriva io già stavo uscendo, me lo sono
caricato solo Mattè, calcola sto pezzo qua
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non l'avevo vista, io non l’avevo vista la botta qui
…inc…
io avevo visto la botta sul petto che l’avevo vista perchè si è aperta,
perchè la maglietta l'ha strappata e si è aperta, gli mettevo la mano
sopra e cercavo di alzarlo, però mi ero tutto impappinato di sangue,
come sono riuscito ad alzarlo e sono partito con la jeep per portarlo
in ospedale, arrivano loro a correre a piedi, perchè è vicino al paese,
loro stavano con la sorveglianza, lo sai cos'è la sorveglianza?
Cazzo, a cosa oh
La sorveglianza sarebbe che ti levano la patente e non puoi uscire dal
Comune del paese perchè sei…
oh la sorveglianza (bestemmia) è che…
Non stai…inc…, tu puoi uscire dalle sette della mattina fino alle otto
di sera, orario lavorativo, dopodichè devi stare a casa…
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Vabbè, a tipo…una specie di arresto no, giusto?
eh, si sono tipo i domicilia…lavorativi
Solo che non stai a casa, puoi andare in giro però ad un tot ora poi devi
ritornare a casa e non puoi uscire
E se ti fermano i carabinieri devi avere il libretto per farti mettere la firma
calcola che ti hanno fermato…
…inc…
E non devi stare…e non devi stare con gente segnalata, vabbè, comunque,
piglia e arrivano loro, mentre io cammino con la jeep saltano per …inc…
io lo avevo messo dietro al cofano a Mimmo, perchè non ci sono
riuscito a metterlo qua, lo metto dietro al cofano, mi montano tutti e
due in macchina ed andiamo diretti in ospedale, calcola che quando
siamo arrivati in ospedale Mimmo era ancora vivo, era ancora vivo
Mattè, era ancora vivo
cazzo!
cioè hai capito che ti voglio dire? Pensa che forza che ha avuto
quella è la forza di non morire
eh! calcola quando sono…quando siamo arrivati in ospedale…
(inc.)
appena siamo arrivati in ospedale, il dottore è rimasto così no? Io ho
preso ho fatto volare il dottore, gli ho dato proprio una “pizza” di
rovescio, non ricordo che ho fatto, mi sono preso un lettino, l'ho messo di
fianco la jeep e con Pasquale ed il fratello di Francesco l'ho caricato sopra
la barella e lo abbiamo portato dentro, io poi lì proprio…
Gli hai dato una pizza al dottore…pure tu
Si, gli ho dato una “pizza” al dottore perchè calcola mi guardava con
questa barella così tipo che non sapeva cosa fare, hai capito cosa voglio
dire?
Vabbè era sconvolto, (bestemmia)
E'…è rimasto scioccato tipo, è rimasto scioccato il dottore
Certo
io non sapevo, lui non sapeva che fare, io stavo, ti dico fermati, a tremila,
altro che intrippato, peggio…, Mattè, entro lì dentro, quando poso
Mimmo li dentro, dentro l'ospedale, a me mi è cascato il mondo addosso,
(bestemmia), mi è cascato il mondo addosso, non riuscivo neanche a dire
A ne B ne C, esco fuori, faccio così Mattè, mi accendo la sigaretta, non
arrivo neanche qua alla sigaretta, qua non ci sono arrivato, esce fuori il
dottore e mi fa:"Simò mi dispiace, condoglianze", (bestemmia), mi è
crollato il mondo te lo giuro Mattè, mi è crollato proprio il mondo, io, io
Mattè senza dire ne A ne B ne C, rientro dentro l'ospedale, come entro
dentro l'ospedale vado in bagno, avevo le mani piene di sangue, mi
sciacquo le mani e in questo mentre entra il fratello di Francesco,
Francesco quello che …inc…
si ho capito, ho capito
Come entra il fratello di Francesco fa…non mi ricordo cosa stava
dicendo, mi ricordo tranqui… non ricordo cosa cazzo mi stava
dicendo, gli ho detto: “zitto non voglio sentire niente, l’unica cosa che
voglio
…inc…
Io gli ho detto così, io gli ho detto queste parole gli ho detto: "L'unica
cosa che voglio sentire sai qual è? Che vent'anni fa tuo zio, tuo padre
c'erano, ed oggi voglio che tu, tuo zio, tuo cugino, ci state, perchè
adesso mi servite voi, io da solo sono nulla, ma con voi sono non forte,
di più". Lo sai cosa mi ha risposto il fratello di Francesco? "Simò tu
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sei come mio fratello, Mimmo era come mio padre, la famiglia mia è
la famiglia nostra, punto, mi fa: “adesso l'unica cosa che devi fare è
andare da tua madre, devi avere questa forza perchè adesso l'uomo
sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un capo e adesso
diventi tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti te, i
tuoi fratelli sono piccoli, adesso ci sei tu", sappi che io adesso se
prima
…inc…
Mi ha detto, lo sai che mi ha detto? "prima vedevamo Mimmo,
adesso vediamo a te come se vedessimo Mimmo, ricordati queste
parole, mi fa: “Simò, non sbagliare più, non puoi sbagliare adesso,
indietro non si può più tornare"
aveva detto bene pure sta stronzata del coso (bergamia), ma che cazzo ti
metti in mezzo a queste cazzate pure te
Senti, senti, mi senti un attimo Mattè
Ah, inc…(bestemmia), si ti stò sentendo
Io sono venuto a sapere che è venuto il cugino di Mimmo, che abita
qui a Genzano, arriva giù, e lui a casa mia
A Genzano?
eh! e lui a casa mia non è venuto, come non è venuto lo zio di
Francesco, loro non sono venuti perchè giustamente non si potevano
far vedere che venivano a casa mia, però i nipoti li ha mandati tutti,
anzi tuttora ancora gli fanno la spesa a mia madre, ai miei fratelli,
Mattè, il giorno del funerale…

In sintesi, dovendosi escludere, per le ragioni già evidenziate, l’ipotesi della
calunnia nelle parole di Pepe Simone, che in realtà riportava a Scarponi
Matteo (progressivi nr 3447 e 3449 del 20 gennaio 2013) e alla compagna
Pisanu Federica (progressivo nr 3558 del 234 gennaio 2013), nei dialoghi sul
punto, le considerazioni fatte dall’intera cosca di appartenenza circa le
responsabilità di Raccosta Francesco, Raccosta Vincenzo e Ferraro Vincenzo
nell’omicidio del patrigno (cfr conversazione nr 1601 e 1602 di Mazzagatti
Pasquale e i progressivi nr 8193, 8194, 8195 e 8196 del 2 marzo 2012,
attestanti il fatto che quella stessa mattina Mazzagatti Rocco tentava di
contattare il nipote acquisito Raccosta Francesco), l’attività di indagine
relativa all’omicidio di Mimmo Bonarrigo permetteva di individuarne gli
autori materiali in Raccosta Vincenzo e nel figlio Francesco, nonché il
mandante in Ferraro Vincenzo.
Detto fatto criminoso risulta peraltro improcedibile per la sopravvenuta
morte di tutti i soggetti responsabili.
l’omicidio di Ferraro Vincenzo
Ferraro Vincenzo è stato ucciso la mattina del 13 marzo 2012, in località Rocca, in
una strada di campagna nel territorio di Oppido Mamertina, a soli 11 giorni dalla
morte di Bonarrigo Vincenzo, perché ritenuto il “mandante” del suo omicidio.
Dall’attività investigativa è emerso che l’autore materiale dell’omicidio di
Ferraro Vincenzo, è stato Simone Pepe, coadiuvato da altro soggetto allo stato
non identificato.
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L’uccisione di Ferraro fu poi un omicidio di mafia, deliberato dalla cosca dei
Mazzagatti –Polimeni- Bonarrigo, non appena scoperti i responsabili
dell’omicidio di Bonarrigo Domenico.
Trattasi quindi di omicidio commesso in concorso, premeditato, atteso che è
emerso dalla complessiva attività investigativa che, sin dal giorno
dell’uccisione di Bonarrigo, la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo ebbe ad
organizzarsi per individuare i responsabili di quella morte, deliberando
contestualmente la conseguente uccisione di esecutori materiali e mandanti.
L’omicidio di Ferraro Vincenzo rappresentò la prima “risposta” delle cosche
Bonarrigo-Mazzagatti-Polimeni al grave fatto di sangue che le aveva colpite,
perchè diretta contro la cosca Ferraro-Raccosta, di cui Ferraro Vincenzo era un
esponente.
L’uomo veniva attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco alla regione
sovrascapolare destra, all’emitorace sinistro, al braccio sinistro e alla volta cranica,
mentre si trovava alla guida del fuoristrada tipo Nissan Patrol, targato TN488386,
con all’interno due dipendenti di nazionalità straniera (Ionete Carmen 69 ed il
convivente Mugurel Marinescu70), con cui si stava recando a lavorare nei campi.
69

Il racconto della Ionete subito dopo l’accaduto ha consentito di descrivere minuziosamente
l’evento nella sua crudeltà:
“Quando siamo partiti, percorrendo il corso di Oppido Mamertina, ho notato che l’orologio della
cattedrale indicava l’ora delle 07:10. Di seguito abbiamo imboccato la strada che porta all’uliveto
dove dovevamo lavorare, nella zona che porta verso “Canna Maria”… Facevamo sempre questa
strada… mentre percorrevamo la strada io, Marinescu e Vincenzo Ferraro stavamo schezando. Ad
un tratto ho sentito un rumore del tipo …ta ta ta ta ta; quindi ho abbassato la testa e l’autovettura,
dopo aver percorso due o tre metri, si è fermata. Quando la macchina si è fermata ero ancora con
la testa abbassata, e dopo poco tempo, ho sentito altri colpi… una volta sentito gli altri colpi, ho
aperto lo sportello e mi sono buttata per terra, sul lato destro sopra delle piante con spine, che
erano sul lato della strada. Dopo ho alzato il sedile del lato passeggero, perché avevo visto che
anche Marinescu stava chinato in avanti e cercava di spingere il sedile per uscire dall’auto. In
questo frangente ho cominciato a gridare: - Dio mio non mi abbandonare, ho un figlio piccolo,
aiutami -. Non ricordo se prima o dopo che Marinescu fosse sceso dalla macchina, ho sentito
Vincenzo Ferraro che diceva: chiama a Massimo, Carmela!-. Quando anche Marinescu, è uscito
dalla macchina ci siamo riparati tra le piante che erano lì presenti, per lo più rovi. A questo punto
abbiamo sentito, l’esplosione degli ultimi colpi.”
70

Il racconto da parte dell’altro passeggero, Mugurel Marinescu, ha confermato quanto dichiara
dalla donna:
“Siamo andati con la macchina, verso i campi dove dovevamo raccogliere le reti. Stavamo
scherzano io, Carmen e Vincenzo. Ad un tratto ho sentito un colpo molto forte. Inizialmente ho
pensato che fosse esplosa una ruota della jeep, Subito dopo però ho visto che di fronte
all’automobile c’era del fumo bianco, per cui ho capito che era trattato di uno sparo… io ho visto
esclusivamente il fumo bianco davanti al vetro dell’auto. Non so spiegarmi da cosa potesse essere
provocato… in quel momento ero spaventato e non ho pensato a nulla… la mia macchina si è
fermata dopo pochi metri, subito dopo che era partito il primo colpo. A quel punto Carmen, ha
aperto lo sportello e si è buttata fuori dalla jeep, si lato destro. Io ero che ancora seduto nella
parte posteriore dell’auto, ho provato a tirare una leva che mi permettesse di alzare il sedile
anteriore. La mia convivente è riuscita a tirare molla, ed a spostare in avanti il sedile dal lato
passeggero. In quel momento ho sentito il rumore di un altro colpo ed ho capito che era un colpo di
arma da fuoco. Inoltre ho sentito che dei pezzi di vetro mi copriva la faccia, su lato sinistro…
rivolgendosi a mia moglie le ha detto: - Carmela chiama Massimo.- e non ha aggiunto altro…dopo
che la mia convivente è riuscita a farmi uscire dall’auto, ci siamo diretti uno dietro all’altro con lei
avanti inginocchiati, in direzione del lato destro della strada camminando tra le piante di rovi. A
questo punto abbiamo sentito un altro sparo, e subito ci siamo bloccati nel cammino e ci siamo
sdraiati per terra con le mani sulla testa ed il viso verso il terreno.”
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La segnalazione del decesso veniva data all’utenza 112 della Centrale operativa dei
Carabinieri di Palmi da Orlando Antonio, alle ore 07.21.
Sul luogo dell’agguato venivano rinvenuti nr 5 bossoli di cartuccia per fucile
calibro 12.
La consulenza medica legale permetteva di appurare che la morte era stata
determinata da “un arresto cardio-circolatorio conseguente alle gravissime lesioni
encefaliche per sfacelo traumatico cranio-encefalico con fratturative delle ossa
craniche e perdita di sostanza dei tessuti molli e delle strutture scheletriche
nonché da anemia metaemoragica acuta per emitorace sinistro secondario a
lesioni pleuro-polmonari”.
La vittima era stata attinta da almeno quattro colpi:
- uno determinante un unico foro di ingresso nella regione sovra
scapolare destra, con tramite penetrante nei tessuti molli del dorso;
- un colpo con due fori di ingresso di singoli pallettoni nella parete
dell’emitorace sinistro ed altrettanti fori a livello del braccio
omolaterale;
- un colpo nella faccia laterale del braccio sinistro determinante un
ampio squarcio dei tessuti molli e la frattura comminuta delle
strutture ossee del braccio;
- un colpo alla volta cranica determinante lo sfacelo traumatico del
cranio con ampia lacerazione encefalica, perdita di sostanza sia a
carico dei tessuti molli e sia delle strutture scheletriche,
spandimento emorragico negli spazi meningei.
In occasione dei primi due colpi, l’assassino si trovava davanti all’autovettura
mentre gli altri due erano stati esplosi nelle immediate vicinanze del finestrino
sinistro, lato guida.
Ferraro Vincenzo era da sempre ritenuto uno ‘ndranghetista, affiliato all’omonima
cosca, ed era cugino, perché i padri erano fratelli, del latitante Ferraro Giuseppe.
La famiglia Ferraro era infatti stata coinvolta nella guerra di mafia di Oppido
Mamertina, in cui perse anche la vita, nell’anno 1996, il fratello Ferraro Raffaele
classe 1973, assassinato insieme a Molluso Domenico classe 1970, e rimase ferito
Barbaro Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il 14 dicembre 1969, detto “u
cainu”.
Inoltre, dalla consultazione alla banca dati relativa al controllo del territorio,
Ferraro Vincenzo era solito frequentare numerosi pregiudicati del luogo, ritenuti
intranei alla cosca Ferraro ovvero Mazzù Saverio classe 1966, Zumbo Rocco
classe 1976, Gugliotta Alessandro classe 1975, Lombardo Giuseppe classe 1966,
Barbaro Giuseppe classe 1972.
Anche in occasione del suo funerale, dal servizio di osservazione predisposto
appositamente, si evinceva la “vicinanza mafiosa” ai Ferraro della famiglia
Raccosta.
Erano infatti presenti Raccosta Alessandro (nato ad Oppido Mamertina il 18
dicembre 1960), Raccosta Benedetto (nato ad Oppido Mamertina il 18 dicembre
1960), Raccosta Giuseppe (nato ad Oppido Mamertina il 10 giugno 1970),
Raccosta Pasquale soprannominato “lupin”, (nato ad Oppido Mamertina il 15
luglio 1977), Raccosta Pasquale (nato ad Oppido Mamertina il 4 giugno 1959),
Raccosta Rocco (nato ad Oppido Mamertina il 24 luglio 1955), Raccosta Rocco
(nato ad Oppido Mamertina il 3 aprile 1979), Raccosta Rosario (nato ad Oppido
Mamertina il 5 ottobre 1956) e Raccosta Vincenzo (nato ad Oppido Mamertina il
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21 settembre 1967) mentre erano assenti gli esponenti della cosca Mazzagatti.
(documento nr 3 del 2° volume “atti documentali”, allegati all’informativa
conclusiva)
La ricostruzione dell’uccisione e l’individuazione dei suoi autori materiali è
avvenuta però sulla scorta dell’ascolto dell’intercettazione ambientale nr
3449 del 20 gennaio 2013 con Scarponi Matteo, registrata all’interno del
veicolo a lui in uso.
Il racconto del macabro evento è racchiuso nel racconto di Simone.
Pepe Simone si autoaccusa di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco Ferraro
Vincenzo, ritenuto il “mandante” dell’omicidio del patrigno Domenico Bonarrigo.
La puntualità nella descrizione dell’omicidio e la ricchezza di particolari afferenti
l’orario dell’uccisione, le parti vitali attinte, la tipologia dell’arma utilizzata,
peraltro collimante con le altre risultanze investigative acquisite conferma
l'assoluta attendibilità del racconto.
Dal racconto di Pepe di questo fatto criminoso è emerso che:
- Simone Pepe, dopo essere ritornato a Roma dopo l’omicidio del padre, era
appositamente andato in Calabria per uccidere il Ferraro; (“io parto vado
giù in Calabria e vado ad ammazzare il mandante dell’omicidio di
Mimmo, il primo che è morto”)
- il giovane aveva esploso quattro o cinque colpi di fucile all’indirizzo di
Vincenzo Ferraro ed era stato coadiuvato da un altro soggetto (di cui non
veniva fatto il nome) che aveva fatto uso di una pistola, che lo avrebbe
colpito con altri dieci o quindici colpi. (Pepe: “dopo neanche due giorni da
questo fatto, io non lo ho detto a nessuno, dopo due giorni da questo fatto
io parto vado giù in Calabria e vado ad ammazzare il mandante
dell’omicidio di Mimmo, il primo che è morto… Matteo: quanti ne hai
ammazzati? Aoh…; Pepe: quattro… si, due spariti e due li hanno trovati
perché il primo che ho ammazzato è stato quello che ha fa…che è stato
proprio il mandante, quello che gli ha detto agli altri due “andate e
sparate”, calcola che gli ho sparato…quattro o cinque fucilate le ho
sparate solo io e altre dieci quindici botte di pistola sono partiti da un
altro, io calcola ho sparato con il fucile, io sparavo altezza collo, sparavo
altezza collo perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo prendevo sia in
faccia che sul petto… non…io non volevo farlo riconoscere, ho detto non
lo deve neanche… io ho detto…io ho detto non voglio farlo piangere da
nessuno, ho detto io non ho potuto fare vedere mio padre… l’ho proprio
sfracellato Mattè, ma sfracellato nel vero senso della parola, e tu ci credi
che io per i primi…dopo di quello sono passati…sono ritornato a Roma,
a lui, lui è quello li, il mandante dell’omicidio di mio padre è morto alle
sette e mezza di mattina, sette e trentacinque mentre andava in campagna
a lavorare”).
Effettivamente sulla scena criminis sono stati rinvenuti cinque bossoli di
cartuccia per fucile calibro 12 e Ferraro Vincenzo presentava ferite al
cranio, al braccio, al gomito sinistro e al petto.
Il numero dei colpi esplosi con l’arma lunga corrispondeva quasi
perfettamente a quelli rinvenuti sul corpo del morto.
Dall’esame autoptico però non sono stati evidenziati segni di pistola sul
corpo.
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Ciò non intacca la credibilità del racconto di Simone, ben potendo essere
avvenuto che i colpi esplosi dall’altra arma non siano andati a segno.
che l’omicidio di Ferraro Vincenzo era avvenuto intorno alle ore 07.30 del
13 marzo 2012 (“il mandante dell’omicidio di mio padre è morto alle sette
e mezza di mattina, sette e trentacinque mentre andava in campagna a
lavorare… oh sto…sto a cinquanta… ma sta laggiù la pozza, ma la vedi
dove sta?… le sette e cinquanta? Le sette e trentacinque ti ho detto”),
Il dato peraltro collima con il riferimento temporale offerto dai testimoni in
sede di sommarie informazioni.

Trascrizione parziale di una conversazione tra presenti intercettata sull’autovettura WV
Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone, nato a Roma il 17.08.1989.----//
p.p. n. 3546/12 RGNR DDA e n. 1659/12 R.I.T. DDA, registrata dalle ore 04:00:00” del
20.01.2013 sull’autovettura in oggetto meglio indicata, registrata con progressivo nr.
3449, della linea nr. 3025 del sistema Sio Integra (Vol. nr. 2 All. 60):
LE G E N DA
SIMONE: PEPE Simone, sopra meglio indicato;---------//
MATTEO: SCARPONI Matteo, nato a Roma il 11.04.1992.---------//
----Omissis ----SIMONE:

(risale a bordo della vettura) mi sa che su sto video mi vedo pure io,
duemilaundici perché nel duemila e dodici mi sa che non ci sono
stato, eccomi la …inc…(stanno guardando un video sul telefonino, ndr)
…
----Omissis ----MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

…inc…
calcola che a questa Madonna delle Grazie gli hanno rubato l’oro
no
te lo giuro
non esiste
te lo giuro
si però non esiste
allora, quando gli hanno rubato l’oro io sono stato l’ultimo…
anzi questa me l’hai pure detta …lo sai?
io calcola che alla Madonna delle Grazie io gli avevo regalato, gli
avevo dato l’oro mio quando ho fatto il voto no?
l’avevi detto a cugino
io ho saputo chi gli ha rubato l’oro, io l’ho saputo
eh
sinceramente mio padre aveva detto se sapevamo…già glielo avevano
rubato anni e anni fa
…inc…adesso
fai il pippotto
c’è l’ho, Ce l’ho
anni e anni fa glielo avevano rubato
mm
e tutti quelli che gli hanno rubato l’oro, erano in tre, sono morti tutti,
ammazzati, ee…mio padre mi fa: “se sappiamo chi è stato, vediamo
chi cazzo è stato ammazziamolo e ce lo leviamo dal cazzo perché è
una cosa sbagliata, non va bene”
…inc…
tu ci credi che io non ho detto né A né B e né C, né A né B e né C
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foglio nr. 140

di …chi era però?
eh
chi lo ha preso dici?
no no no, mentre loro parlavano, che dicevano: “si deve sapere chi è
stato di sotto e di sopra”, io non ho messo neanche bocca, non gli ho detto
sono bastardi non dovevano farlo, neanche “A” Mattè ci credi? Non ho
detto neanche “A”
neanche ti potevi azzardare dici?
no no, io potevo parlare
potevi parlare?
come non potevo parlare? (bestemmia) non potevo parlare con mio padre
ma che cazzo ne so io?
io non ho detto “A” di principio proprio.
ah fra te e lui?
perché (bestemmia) non, cioè non
non sei un uomo?
no non sono un uomo non…non…non mi “cosava”, non riuscivo a
capacitarmi come erano riusciti a fare una cosa del genere, dico,
“(bestemmia) quanto siete merde, alla Madonna state rubando infami”
capito come? E avevo rancore dentro volevo prenderli, volevo sapere chi
erano, li volevo ammazzare tutti. Matteo la mattina dopo, ho preso la
macchina, ho girato tutti gli orefici della piana, a chiunque gli sono
entrato dentro
avevano …inc…l’oro?
no no, sono entrato dentro a tutti gli orefici
aspetta…aspetta, c’è la …inc…di qualcuno però
no, sono entrato dentro a tutti gli orefici a dirgli che se gli portavano oro,
lo devo sapere io, chiunque ti porta più di due catenine d’oro lo devo
sapere io, mi devi prima chiamare a me e mi fai venire qui, ah Mattè tu
puoi sapere che alla fine uno è andato li a farsi pesare l’oro e tutto quanto,
quello mi ha chiamato e io ho ritrovato l’oro
…inc… la catenina di quell’altro però, mi pare
(bestemmia) io ho trovato l’oro
me l’hai detta sta cosa però pure, me la ricordo una cosa del genere
(bestemmia) io ho trovato l’oro
…inc…qua tieni
dai ho
senti vaffanculo io ti do i soldi io a te va
lucifero è il è…il …
è il portavoce di satana una cosa del genere
no lucifero è il diavolo è il …è un angelo che era uno dei più vicini
l’Arcangelo Gabriele eccola la, te lo dico io
no l’Arcangelo Gabriele è quello che lo ha scacciato, lo ha mandato via
dal dia…dal paradiso e l’Aarcangelo Gabriele è il patrono …diciamo il
Santo ammirato da tutti i mafiosi fidati
che vuol dire?
l’arcangelo Gabriele, San Michele Arcangelo si chiama è l’unico, l’unico
angelo con la spada, fidati
che vuol dire quindi è cattivo?
no è quello che ha salvato il paradiso da satana da lucifero, lui ha
mandato lucifero da…dal paradiso capito come? L’ha scacciato, lo ha
sconfitto
Scusa oh! Lucifero (bestemmia) è Satana
eh! Il diavolo, e lo ha mandato via Gesù…eee…San Michele Arcangelo
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ebbè quello pure era cattivo oh
no, San Michele Arcangelo era quello che proteggeva
…inc…
ma che sei matto
ma che cazzo stai dicendo
ma che cazzo stai dicendo tu
…inc…
calcola che San Michele Arcangelo è il protettore
bravo?
è il protettore
stronzo
quando… calcola, quando ti fanno il battesimo da mafioso… quello
che mi hanno fatto a me, prendono il santino di San Michele
Arcangelo te lo bruciano
…inc…porco dinci
te lo bruciano eh? Te lo bruciano e ti fanno giurare sulla vita tua …
inc…sulla vita tua perché
…inc…
no no, non c’è cosa più cara della vita tua, tu…può essere pure tuo
fratello
…inc…
eh, fidati è così invece Mattè
no Dio…per me no
Mattè
però per voi non lo so
tu, se tu
secondo me io…inc…
eh però penso
la penso come te fratè…
si però sai che…cioè io pure direi così, quando hanno ammazzato mio
padre
ma certo devi sapere la situazione per carità oh!
cioè avrei preferito farmi ammazzare io che mio padre capito che ti
voglio dire?
si certo certo
però loro dicono
…inc…
tu ti puoi guardare…cioè…dicono loro, che tu ti guardi la pelle tua,
capito che ti voglio dire? Tu ti devi parare il culo tu, se stiamo io e tu
insieme, eh, e adesso ci succede qualche cosa e c’è il rischio che io
muoio, tu non è che salvi me per morire tu, hai capito che ti voglio dire
dipende
potresti pure farlo
no aspetta aspetta, dipende sempre dalla situazione carità noi non siamo
un cazzo fra…per dirti che ne so
eh!
siamo amici normali …inc…
eh! capito che ti voglio dire?
può essere che …
però loro dicono
una volta l’ho presa in culo io una volta l’hai presa in culo…
si si
per modo di dirti, no, giusto? Però porco dinci stai sicuro che se ti …
inc…io penso
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SIMONE:
MATTEO:

chiama Valerio, lo chiamo io
e che non ci abbiamo neanche pensato, però quello è poco ma sicuro che
se porco dinci succederebbe una cosa, per dirti pure che siamo in tre in
quatto, quanto ti pare, quell’altro …inc… quell’altro però porco dinci
stai in campana che (bestemmia) qualcuno o un altro la spunta quello è
poco ma sicuro
SIMONE:
che vuol dire? Scusa che vuol dire che qualcuno la spunta?
MATEO:
che vuol dire …inc… adesso no? Per dirti facciamo il botto
SIMONE:
eh!
MATTEO:
metti, grattati
SIMONE:
dici per colpa di un altro tu?
MATTEO:
e quello scappa, no per colpa nostra
SIMONE:
eh! Tu dici, facciamo il botto con uno questo prende e va via
MATTEO:
…inc…(bestemmia) mi ha fatto male, eh? Io penso che tu porco dinci lo
vai a cercare
SIMONE:
ma lo vado a cercare, si
MATTEO:
con tutte le cose
SIMONE:
ma questo è poco ma sicuro
MATTEO:
non dico questa sera ma nella vita tua
SIMONE:
si si questo e poco ma sicuro, però
MATTEO:
io te lo posso assicurare porco dinci
SIMONE:
se tipo io… tu stai qua dentro, tu stai qua dentro e sta prendendo fuoco
tutto, tu stai al centro
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
eh!
MATTEO:
io ce la farei a salvarti
SIMONE:
e però non tutti lo farebbero capito? A rischiare la vita tua per un altro
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
capito come?
MATTEO:
porco dinci rischio il novantanove per cento delle ustioni capito …inc…
SIMONE:
ma non tutti lo farebbero Mattè
MATTEO:
non me ne frega un cazzo
SIMONE:
ma non tutti, perciò loro ti fanno giurare sulla vita tua
MATTEO:
io ti posso assicurare, oddio con la pistola già mi cacherei sotto, con il
fuoco no con il fuoco…
SIMONE:
il fuoco è più brutto della pistola
MATTEO:
con il fuoco ti…inc…
SIMONE:
io ho visto
MATTEO:
la pistola fratè…mi cacherei sotto te lo posso assicurare
SIMONE:
io ho visto gente completamente bruciata
MATTEO:
(bestemmia) mi squaglio proprio di merda, mi hai capito?
SIMONE:
io ho visto gente morire bruciata Mattè
MATTEO:
ah fratè lo so però se hai, se hai …inc…che cazzo ti possono dire?
SIMONE:
tu ci credi che io
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
con tutto che io ho visto morire mio padre eh! dopo una settimana dieci
giorni neanche, ero già arrivato a Roma, me lo sono sognato di notte e io
gli ho detto stavamo parlando: “che cazzo stai facendo qua? Aoh tu sei
morto perché sei qua?” Lui prende e mi risponde e mi fa: “ma tu pensi
davvero che io sono morto? Ma secondo te uno come me muore?” Gli ho
fatto: “(bestemmia) ti ho chiuso, ti ho chiuso io dentro la bara, c’ero io
quando il dottore mi ha detto che non c’era un cazzo da fare” no no, mi fa
così, no no “non ti preoccupare, badati il cazzo tuo che io” che lui c’è
l’aveva sta cosa, badati…mi diceva “ badati il cazzo tuo che io che io mi
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bado il mio”
…inc…
badati il cazzo tuo tipo, guardati gli affari tuoi che io mi guardo i miei, hai
capito come? Campi cento ann…fatti i cazzi tuoi che campi cento anni di
più? Hai capito come? Lui me lo diceva sempre
ma lo sai
badati gli affari tuoi che io mi bado gli affari miei
sono questi…inc…
prende e mi fa, mi fa: “e ricordati una cosa, per morire io ne devono
morire cento, no uno cento” dopo neanche due giorni da questo fatto,
io non lo ho detto a nessuno, dopo due giorni da questo fatto io parto
vado giù in Calabria e vado ad ammazzare il mandante dell’omicidio
di Mimmo, il primo che è morto
quanti ne hai ammazzati? aoh
quattro
in totale?
si, due spariti e due li hanno trovati perché il primo che ho
ammazzato è stato quello che ha fa…che è stato proprio il mandante,
quello che gli ha detto agli altri due “andate e sparate”, calcola che
gli ho sparato…quattro o cinque fucilate le ho sparate solo io e altre
dieci quindici botte di pistola sono partiti da un altro, io calcola ho
sparato con il fucile, io sparavo altezza collo, sparavo altezza collo
perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo prendevo sia in faccia che
sul petto
non lo riconosci
non… io non volevo farlo riconoscere, ho detto non lo deve neanche
…inc…
io ho detto…io ho detto non voglio farlo piangere da nessuno, ho
detto io non ho potuto fare vedere mio padre
…inc…
io ho detto io non posso…non ho potuto fare vedere mio padre né a
mia madre né a nessuno, neanche alla madre perché è stato ridotto
male, non per colpa loro ah! Però perché era troppo grosso si era
malformato che stava fuori, si era gonfiato tutto
occhio che questa è una fossa
e bè che è la prendo piano piano, ho detto: è neanche a lui devono
piangere
…inc…
ho detto neanche a lui devono piangere, non lo deve piangere proprio
nessuno ed infatti così è stato.
…inc…
calcola l’ho sfracellato Mattè
dove lo hai preso?
l’ho proprio sfracellato Mattè, ma sfracellato nel vero senso della
parola, e tu ci credi che io per i primi…dopo di quello sono passati…
sono ritornato a Roma, a lui, lui è quello li, il mandante dell’omicidio
di mio padre è morto alle sette e mezza di mattina, sette e
trentacinque mentre andava in campagna a lavorare
vai piano Simò (bestemmia) ci sono le pozze
oh sto…sto a cinquanta
ma ve le pozze no
ma sta laggiù la pozza, ma la vedi dove sta?
le sette e cinquanta? …inc…
le sette e cinquanta? Le sette e trentacinque ti ho detto
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vabbè stiamo la
alle sette e trentacinque è morto lui, io alle nove, io riprendo il treno e
salgo a Roma, arrivo a Roma mi vengono…mio cugino Leandro mio
cugino Luca mia zia
si si tutti
tutti quanti: “e hai letto il giornale che è successo di qua e di là” io
subito gli ho fatto: “no perché? Che è successo? Eh è morto uno giù
a Oppido Mamertina di qua e di là, alla fine stavamo io e Leandro e
lui e ho fatto: “si sono ritornato adesso è morto il mandante di chi ha
ammazzato Mimmo, di qua di là” sono andati a comprarmi il
giornale tutto quanto, dopo altri due giorni un giorno e mezz…no
ne è morto un altro?
o due o tre giorni ci stavano gli esecutori del ma…dell’omicidio di
Mimmo
morti?
gli esecutori lo sai che sono?
quelli che ti ammazzano
quelli che hanno fatto il fatto

In sintesi, Simone Pepe è uno degli assassini di Ferraro Vincenzo, che ha
ucciso, la mattina del 13 marzo 2013 (intorno alle ore 07.30: “il mandante
dell’omicidio di mio padre è morto alle sette e mezza di mattina, sette e
trentacinque), con quattro/cinque colpi di fucile (quattro o cinque fucilate le ho
sparate solo io e altre dieci quindici botte di pistola sono partiti da un altro, io
calcola ho sparato con il fucile, io sparavo altezza collo, sparavo altezza collo
perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo prendevo sia in faccia che sul petto),
allorchè lo stesso si stava recando a lavorare in campagna.(“mentre andava in
campagna a lavorare”
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omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine
La mattanza non si arrestava ed il 14 marzo 2012 alle ore 10.20, Raccosta
Vincenzo classe 1948 si recava presso gli uffici dei Carabinieri della Stazione di
Oppido Mamertina per denunciare la scomparsa del figlio Francesco Raccosta,
marito di Mazzagatti Giuseppina, nonché quella del genero Carmine Putrino,
marito di Raccosta Loredana, in quanto entrambi non avevano più fatto rientro a
casa dopo esserne usciti il giorno prima, intorno alle ore 16.00, a bordo di un
veicolo tipo fiat Panda, targato DC092MN, di proprietà di Barbaro Rocco 71
(documento nr 4 degli atti allegati all’informativa).
Dall’audizione di Raccosta Vincenzo emergeva solo che il figlio ed il genero il
pomeriggio del 13 marzo 2012 avrebbero dovuto recarsi all’obitorio a Reggio
Calabria per l’ultimo saluto a Ferraro Vincenzo, che era stato ucciso al mattino 72.
Barbaro Rocco è il figlio di Barbaro Giuseppe detto l’”orbicino”, di fatto reale
usuario del veicolo e soggetto molto vicino a Rocco Mazzagatti e a Paolo Alvaro
71

nato ad Oppido Mamertina il 5 luglio 1979.

72

Raccosta Vincenzo, padre e suocero degli scomparsi, così riferiva in denuncia: “Nella giornata di
ieri, verso le ore 16, mio figlio Francesco insieme a mio genero Putrino Carmine, si sono
allontanati da casa a bordo di un veicolo Fiat Panda di colore bianco targato DC092MN, in uso a
Barbaro Giuseppe quello che fa l’infermiere. Da ieri sera, visto che non rientravano sto cercando
di contattare mio genero sul telefonino cellulare ma non gli prende. Non si sa dove siano andati.
Indossavano abiti di colore nero.”
Il medesimo in seguito, escusso a sommarie informazioni, aggiungeva nel relativo verbale: “non mi
hanno detto nulla, però mio figlio Francesco mi diceva che voleva andare a Reggio, all’obitorio,
per vedere il cognato Vincenzo che ieri è stato ucciso. Io gli ho detto di evitare perché non
avrebbero visto nulla. Quindi siccome è senza patente ha chiesto al cognato Carmine di
accompagnarlo ma non mi ha detto dove volesse andare. Eravamo al lutto di mio genero Vincenzo,
siccome la macchina di mio genero Carmine era con il ruotino, mio figlio Francesco ha chiesto a
compare Pino Barbaro di prestargli la sua macchina. Lui giustamente gli ha dato le chiavi, sono
partiti e non sono più tornati. Mio figlio Francesco ha lasciato il cellulare a casa, il suo numero è
3339567514, mentre mio genero Carmine ha il numero 3336818099.”
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(cognato del capocosca di Sinopoli, Alvaro Domenico, deceduto), per come
attestato dalla consultazione della banca dati relativa al controllo del territorio.
Proprio Raccosta Francesco era stato indicato dal telefonista Bonina Rocco come
uno degli autori dell’omicidio di Gattellari Francesco classe 1957.
Dalla denuncia di scomparsa di Putrino Pasquale, padre di Carmine, datata 16
marzo 201273 e sporta ai Carabinieri in servizio presso la Stazione di Palmi, ove
viveva, emergeva invece un forte sospetto che dietro quella scomparsa potesse
celarsi un caso di “lupara bianca” (documento nr 7 allegato all’informativa
conclusiva).
L’uomo infatti affermava che, il giorno 13 marzo 2012, verso le ore 15.30, allorchè
si trovava con il figlio, Raccosta Vincenzo ed altre persone a casa del defunto
Ferraro Vincenzo per il lutto (in denuncia, per un mero errore materiale, è stato
indicato il 12 marzo 2012: la data è chiaramente errata perché il giorno 12 marzo
2012 Ferraro era ancora in vita ed il suo omicidio è avvenuto la mattina del 13
Putrino Pasquale, padre di Carmine, così riferiva in denuncia: “Voglio precisare che sono sposato
con Pesa Carmela, nata a Seminara, il 10 giugno 1943. Ho un figlio di nome Carmine, di anni 33,
nato a Palmi, il 22 novembre 1978. Abito unitamente a mia moglie in Palmi, in via Antonio
Altomonte s.n.c., mentre mio figlio Carmine che è coniugato con Raccosta Loredana abita
unitamente alla sua famiglia in Oppido Mamertina, attualmente non ricordo la via.
Sporgo adesso questa denuncia in quanto sono preoccupato per la scomparsa di mio figlio
Carmine. Esattamente è dal giorno 12 marzo 2012 che non ho più sue notizie.
Preciso che quel giorno 12 marzo 2012 sino alle ore 15.30 siamo stati insieme ed esattamente in
casa del defunto Ferraro Vincenzo che era il cognato di mio figlio.
In questa abitazione sita in Oppido Mamertina nel corso Aspromonte vicino al nosocomio,
eravamo il sottoscritto, mio figlio Carmine, il suocero di mio figlio Raccosta Vincenzo ed altre
persone che non conosco, che si trovavano in quella caa per porre le condoglianze.
Eravamo seduti in una stanza quando all’improvviso giungeva il cognato di mio figlio tale
Raccosta Francesco. Questo si avvicinava a mio figlio dicendogli testualmente “Carmelo
andiamo”.
Mio figlio tranquillamente si alzava ed unitamente al cognato uscivano di casa. Gli stessi non
dicevano nulla su dove stavano andando.
Da quel giorno sia mio figlio che il cognato non si sono più visti.
Da quella data ho provato a contattare mio figlio al numero 327-3203084 ma inutilmente in
quanto il telefono suona ma non risponde nessuno.
Voglio precisare che Ferraro Vincenzo è stato ammazzato a colpi d’arma da fuoco lo scorso lunedì
12 marzo 2012 in Oppido Mamertina
Per quanto sopra credo che non rivedrò più mio figlio.
Ieri sera, 15 marzo 2012, il suocero di mio figlio, mentre eravamo a casa del defunto, mi diceva
testualmente”pasquale vedi che è successo questo, tuo figlio e mio figlio giorno 12 marzo 2012,
hanno preso una macchina una Fiat Panda e dovevano andare a Reggio Calabria, ma a Reggio
non sono mai arrivati”. Io rispondevo testualmente “se le cose stanno così io non rivedrò più mio
figlio”.
A queste parole, il mio consuocero scoppiava in lacrime, la cosa mi ha lasciato molto perplesso, in
quanto non l’ho mai visto piangere sino a quel momento.
A.D.R. Raccosta non mi diceva altro, si chiudeva in un silenzio spaventoso.
A.D.R prima del giorno della scomparsa (domenica) mio figlio era in compagnia di Francesco
Raccosta. Ricordo che quel pomeriggio sono venuti a trovarmi a casa ed il Raccosta mi diceva che
doveva partire per mIlano per acquistare un ristorante. Non so dirvi altro.
A.D.R. mio figlio lavorava come bracciante agricolo nella sua proprietà. Economicamente stava
bene.
A.D.R. che io sappia mio figlio non aveva debiti con nessuno, ha un buon rapporto con la moglie.
Non ha mai avuto problemi con nessuno. Non è stato mai minacciato da nessuno.
A.D.R. non sono a conoscenza se mio figlio è in possesso di altri telefonini.
A.D.R. attualmente non ho più speranza di rivedere il mio unico figlio vivo, in quanto ad Oppido
Mamertina nessuno parla.
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marzo, intorno alle ore 07.30), aveva sentito Raccosta Francesco rivolgersi al
cognato ed invitarlo a seguirlo con l’espressione “Carmelo andiamo”.
Seguitava il racconto asserendo che, per tutta la sera, aveva provato poi a
rintracciare tramite telefono il figlio che non aveva più fatto rientro a casa, senza
ricevere risposta e che, la sera del 15 marzo 2012, dopo aver saputo da Raccosta
Vincenzo che Raccosta Francesco e Putrino Carmine si sarebbero dovuti recare a
Reggio Calabria, ma che ivi non erano mai giunti, aveva capito che i due erano
morti ed aveva esternato la preoccupazione al consuocero.
Precisava ancora che Raccosta Vincenzo non aveva proferito parola e si era
abbandonato ad un pianto silenzioso e disperato.
Il veicolo utilizzato il 13 marzo 2012 da Raccosta Francesco e Putrino Carmine con le chiavi ancora inserite nel cruscotto e con all’interno, appoggiato sul sedile
anteriore destro, il telefono marca Nokia contenente la sim card nr 327-3203084 in
uso a Putrino Carmine - fu rinvenuto dai Carabinieri del N.o.r di Palmi, la sera del
14 marzo 2012, verso le ore 22.30, in località Tresilico, di fronte all’ingresso del
cimitero di Oppido Mamertina. (documento nr 6 allegato all’informativa
conclusiva).
Non è stato invece rinvenuto il telefono di Raccosta Francesco, in quanto dal
ragazzo lasciato a casa, come precisato dal padre in sede di denuncia.
Dalla complessiva attività di indagine si scoprirà che quello fu un caso di
duplice omicidio e non di scomparsa da allontamento volontario e che gli
autori di quel crimine, che, come si vedrà, si connoterà per la spietatezza e
massima efferatezza, erano intranei alla cosca Mazzagatti-BonarrigoPolimeni.
L’uccisione di Raccosta Francesco e Putrino Carmine fu un omicidio
commesso, in concorso morale e materiale tra loro, da Pepe Simone,
Mazzagatti Rocco, Scarfone Domenico, Rustico Pasquale (conversazione nr
3449 del 20 genaio 2013), ed altri soggetti allo stato non identificati, con
l’“autorizzazione” e l’ausilio fattivo, e pertanto con il concorso morale e
materiale del capo della cosca Ferraro-Raccosta (conversazione nr 4153 del 18
febbraio 2013), Ferraro Giuseppe che “consegnò” i suoi uomini, fornendo
evidentemente preziose indicazioni per farli trovare dagli avversari, quale
“condizione” per la cessazione delle ostilità con la ‘ndrina dei MazzagattiPolimeni-Bonarrigo, scaturite dall’uccisione di Bonarrigo Domenico.
Per addivenire all’attuale “pax mafiosa” si rese infatti “necessaria”
l’eliminazione fisica di tutti i soggetti (mandanti ed esecutori materiali)
coinvolti nell’omicidio del Bonarrigo.
Raccosta Francesco era per l’appunto uno degli esecutori materiali di
quell’uccisione. La stessa certezza non può aversi per Putrino Carmine e resta il
dubbio, fortissimo, che lo stesso sia morto solo perché in compagnia del cognato, il
giorno del loro sequestro e omicidio.
Non si è in grado di collocare in un momento “certo” l’evento della loro morte.
Informazioni più precise possono invece trarsi in ordine all’orario del sequestro di
persona, che dall’analisi del traffico telefonico e delle celle agganciate dal cellulare
di Putrino Carmine, deve collocarsi in orario compreso tra le ore 16.00 del 13
marzo 2012 e le ore 19.19 del 13 marzo 2012, momento in cui il cellulare di
Putrino aggancerà costantemente celle che coprono l’area di Tresilico di Oppido,
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ove è stato rinvenuto la sera del 14 marzo 2012 il veicolo dai due cognati
utilizzato.
L’analisi dei tabulati disposti sulle utenze in uso a Raccosta Francesco e Putrino
Carmine infatti ha permesso di appurare che l’ultima volta in cui Putrino ha
utilizzato il telefono è stato il 13 marzo 2012 alle ore 12:52:12, quando aveva
ricevuto una telefonata, della durata di 34 secondi, dall’utenza 3463204137
intestata a tale Ventimiglia Giuseppe.
In quel momento il suo telefono agganciava la cella sita in località “Petti” del
comune di Oppido Mamertina, avente il seguente identificativo 222884302202032.
Alle ore 14:53:28, Putrino riceveva un sms dall’utenza 3896893418, intestata a tale
Scarcella Marzia, ed il suo telefono risultava agganciare ancora la cella sita in
località Petti del Comune di Oppido Mamertina.
Da quel momento in poi, l’utenza di Putrino non ha più agganciato celle nel
territorio di Oppido Mamertina.
Alle ore 19:19:48, veniva registrata la ricezione di un sms da parte dell’utenza
3384847443 intestata a Raccosta Loredana e la sua utenza agganciava la cella sita
in Località “Filippo” del comune di Molochio (RC) il cui identificativo è il numero
222884302231219.
Successivamente il telefono restava acceso ricevendo sms e chiamate senza
risposta che venivano deviate alla segreteria telefonica.
Analizzando i contatti telefonici registrati tra le ore 19:19:48 del 13.03.2012, fino
alle ore 17:21:29 del 14.03.201274 - che consentivano comunque di rilevare la
posizione del cellulare - e dall’esame dei dati di irraggiamento delle celle
agganciate dal telefono, si può affermare che lo stesso sia sempre rimasto
all’interno della macchina, dove è stato rinvenuto il 14 marzo 2012 dai Carabinieri
di Palmi intorno alle ore 22.30, come si evince dal grafico sotto riportato.
Data e
Ora
13/03/2012
19:19:48
14/03/2012

Codice Identificativo
Cella

Ubicazione del ponte ripetitore/cella rilevati

222884302231219

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302230987

C/O CENTRO FIERISTICO VARAPODIO (RC)
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In data 14 marzo 2012, venivano registrate esclusivamente chiamate in entrata sull’utenza di
Putrino eccezion fatta (come evinto dallo schema sinottico di seguito riportato) delle chiamate
risultate deviate in segreteria telefonica ovvero al suo stesso numero di utenza:
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222884302202239

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302202239

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302231219

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302231219

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302231219

LOCALITA' FILIPO - MOLOCHIO (RC)

222884302230987

C/O CENTRO FIERISTICO VARAPODIO (RC)

La riproduzione cartografica dimostra come l’area di Tresilico - frazione del
Comune di Oppido Mamertina - luogo del rinvenimento dell’autovettura e del
cellulare in uso a Carmine Putrino, è ricompresa tra le suddette celle “località
Filipo di Molochio” e “Centro Fieristico di Varapodio”:
Area d’irraggiamento del ponte
ripetitore/cella ubicato presso il Centro
Fieristico di Varapodio:

Area d’irraggiamento del ponte
ripetitore/cella ubicato presso contrada
Filipo di Molochio:

Si può quindi affermare che il rapimento di Putrino Carmine e Raccosta Francesco
sia effettivamente avvenuto dopo le ore 16.00 del 13.03.2012, (come affermato da
Raccosta Vincenzo, padre di Francesco e suocero di Putrino, in sede di denuncia)
poiché a quell’ora l’utenza in uso a Putrino era accesa ma non era più utilizzata
dall’usuario.
Tenuto conto, inoltre, che dalle ore 19:19:48 del 13.03.2012 fino al momento del
ritrovamento della macchina degli scomparsi al cui interno veniva trovato il
telefono di Putrino, di fatto, l’utenza ha sempre agganciato celle che irradiano
proprio l’area del rinvenimento, si ritiene che il telefono sia sempre rimasto in
macchina ed è altrettanto verosimile ritenere che i due scomparsi siano stati rapiti
proprio in quel luogo.
Fin qui i dati “obiettivi” che possono trarsi dalle dichiarazioni dei prossimi
congiunti di Raccosta Francesco e Putrino Carmine (importanti per ciò che attiene
all’ultimo momento in cui i due giovani sono stati visti e dunque erano ancora in
vita) e dai tabulati delle loro utenze.
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Quello che poi di fatto è accaduto ai due cognati, tragicamente, lo si ricava dal
racconto di Simone Pepe.
Infatti l’omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine è stato ricostruito
incrociando i dati che emergono da tre intercettazioni ambientali, tutte registrate
all’interno del veicolo in uso a Pepe Simone:
- la nr 3449 e la nr 3450 del 20 gennaio 2013, con Scarponi Matteo;
- la nr 4153 del 18 febbraio 2013 con lo zio Pepe Fabio.
Nella conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Pepe Simone e
Scarponi Matteo, sono contenute le ricostruzioni storiche del sequestro e uccisione
premeditata dei due cognati Raccosta Francesco e Putrino Carmine.
Si è appreso così che ai due fu teso un agguato, pianificato nei particolari, e fu
riservata una fine orrida, atteso che furono barbaramente percossi e
successivamente, ancora in vita, certamente Raccosta Francesco, dato in pasto a
dei maiali.
Anche di questo eccidio, Pepe Simone si autoaccusa fornendo al fidato
interlocutore particolari agghiaccianti ed accusa i suoi complici Rustico Pasquale,
Mazzagatti Rocco, e Scarfone Domenico.
Nella conversazione tra presenti contrassegnata dal nr 3449 dunque vi sono sia
dichiarazioni auto-indizianti che etero-accusatorie.
Molte delle circostanze riferite sono state peraltro riscontrate dalla polizia
giudiziaria operante.
Il dato è fondamentale per escludere che in quel racconto possa esservi millanteria.
Nel dettaglio, dall’analisi del dialogo, si è potuto desumere che:
- il rapimento e l’omicidio furono preceduti da uno studio circa i movimenti
dei due soggetti.
Pepe raccontava che lui e i suoi complici avevano saputo la sera di un
venerdì che il giorno successivo Raccosta Francesco e Putrino Carmine si
sarebbero dovuti recare a Reggio Calabria per chiedere appoggi e reperire
armi per poter iniziare una faida contro di loro (“ee…la sera del sabato mi
pare, no la sera del venerdì veniamo a sapere che loro il sabato mattina
presto dovevano partire per andare a Reggio… Calabria a cercare riparo
di…che gli servivano armi e gente per fare sta faida per ammazzarci a
noi… io arrivo il sabato, arrivo sabato mattina, sono arrivato il sabato
mattina alle sei, alle sei di mattina sono arrivato Mattè, si mi pare alle sei
spaccate”).
Effettivamente scorrendo la denuncia di scomparsa presentata da Raccosta
Vincenzo, padre di Francesco si evince che i due giovani si sarebbero
dovuti recare a Reggio Calabria.
Coincide il nome della località ove avrebbero dovuto portarsi Francesco
Raccosta e Carmine Putrino, divergendo però la motivazione di quella
trasferta che, stando al racconto di Vincenzo Raccosta, era dettata dalla
necessità di recarsi presso l’obitorio per l’ultimo saluto a Vincenzo Ferraro.
E' assolutamente comprensibile, del resto, che Raccosta Vincenzo non
abbia riferito agli inquirenti le reali e illecite motivazioni della trasferta a
Reggio Calabria programmata dal figlio e dal cognato.
- Pepe Simone affermava di essere arrivato in Calabria in treno; di essere
giunto a Varapodio con un veicolo di proprietà, tipo Golf di colore bianco,
che gli era stata portato davanti alla stazione ferroviaria; che a Varapodio,
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vi era un’autovettura tipo ML blindata, in uso a Mazzagatti Rocco, che
avrebbe dovuto accompagnarlo a casa di quest’ultimo per un summit, cui
prendevano parte dieci persone, all’esito del quale era stata deliberata e
pianificata nei minimi dettagli l’uccisione di Francesco Raccosta e Putrino
Carmine (“a Varapodio, a Varapodio spengo la macchina e arriva una
ML blindata dello zio di Francesco e mi viene a prendere, mi viene a
prendere e mi porta a casa dello zio di Francesco, da li arriva un plotone
d’esecuzione che c’erano dieci persone, esclusi noi ah! Esclusi noi altri
dieci persone…”).
In effetti, la circostanza della disponibilità a quella data da parte di Rocco
Mazzagatti, zio di Francesco Mazzagatti classe 1991, di un veicolo tipo
Mercedes ML blindata, veniva appurata dai Carabinieri di Oppido
Mamertina, che, con nota del 10 marzo 2012, attestavano che l’uomo aveva
noleggiato un’automobile di quel modello perché temeva per l’incolumità
fisica della sua famiglia.
Atteso altresì che il noleggio del veicolo indicato è avvenuto in data
successiva all’allontanamento di Simone Pepe da Oppido e del suo
trasferimento a Roma, a seguito della morte del patrigno e dopo il rito
funebre, è evidente che il giovane riferisca il dato a Scarponi Matteo perché
lo ha appreso personalmente in occasione della discesa in Calabria per
uccidere gli assassini del Bonarrigo.
Raccosta Francesco e Putrino Carmine furono rapiti prima di essere
assassinati; fu teso un blitz organizzato da un gruppo armato per bloccare
l’autovettura a bordo della quale si trovavano i due giovani, della quale
veniva indicata marca e modello (“comunque Mattè, prendo a questi,
stavano sopra una panda quattro per quattro verde che si erano fatti
prestare da un altro per non farsi vedere che stavano uscendo fuori
paese, noi li abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo con un furgone,
un ducato e un’altra macchina non mi ricordo se era proprio una
giulietta, mi sa di si sa”).
Anche il dato afferente alla macchina in quel momento in uso a Raccosta
Francesco e Putrino Carmine è corretto, atteso che dalle dichiarazioni rese
dai rispettivi genitori emergeva che gli stessi si erano allontanati da Oppido
Mamertina, senza fare più ritorno, a bordo di un veicolo tipo Fiat Panda,
targata DC092MN, in uso a Barbaro Giuseppe.
L’unico elemento non collimante è il colore del veicolo, atteso che Pepe lo
indicava, erroneamente, nel colore verde, mentre invece era bianco.
Trattasi, come é evidente, di particolare del tutto irrilevante.
il veicolo in uso ai cognati Raccosta e Putrino fu bloccato lungo la strada
che da Oppido Mamertina scende a valle prima della biforcazione: 112 bis
– via Giuseppe Garibaldi, ove la prima dirige verso Gioia Tauro e la
seconda verso Taurianova.
L’individuazione in modo certo del luogo è stato possibile in
considerazione del particolare fornito inerente il luogo di seppellimento del
padre (“gli è arrivata questa giulietta davanti, tipo stile guardie, così
proprio davanti al cimitero calcola, davanti al cimitero del paese mio
dove è seppellito mio padre, ma chi è …inc…, Mattè proprio dove è
seppellito mio padre ci credi? Pare e…pare tipo fatto apposta quando
invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da come avevamo
calcolato tempo, condizione di tempo viaggio, capito come? Tra tipo…”).
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Strada per
Gioia Tauro

Strada per
Taurianova

Abitazione MAZZAGATTI
- Rocco
-

Blitz veicolo

Cimitero ove è sepolto
BONARRIGO Domenico

PANDA con
RACCOSTA
e PUTRINO

GIULIETTA
con
2
assalitori

DUCATO con
PEPE ed altri
assalitori
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In effetti, l’autovettura di colore bianco, targata DC092MN, intestata a Barbaro
Rocco, ma utilizzata il pomeriggio del 13 marzo 2012 da Raccosta Francesco e
Putrino Carmine è stata rinvenuta in data 14 marzo 2012, alle ore 22.30, dai
militari di Palmi, in stato di abbandono, “nei pressi del cimitero della frazione
di Tresilico”;
-

al momento del blocco del veicolo Fiat Panda, utilizzata da Francesco Raccosta
e Putrino Carmine, Pepe Simone si trovava all’interno di un veicolo Fiat
Ducato (“vabbè, riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così wuuu
bum davanti… no davanti proprio, la macchina non l’abbiamo toccata, come
gli è arrivata davanti questo comincia a fare, comincia a frenare piii: “che
cazzo fai?” perché a questi altri due in macchina non li conosceva
giustamente, quello gli: “ …inc… scusa scusa” così calcola “scusa scusa”
intanto arrivava il furgone “ non l’ho fatto apposta la macchina” di qua e di
la, questo va a scendere dalla macchina, dalla giulietta, che fa, comincia a
scendere e si va a guardare la macchina, prende…loro ingenuamente che
hanno fatto come i coglioni, ma noi lo sapevamo che lo avrebbero fatto perché
alla fine chiunque lo fa, perche se a te ti capita uno che ti taglia la strada che
gli è sbandata la macchina, ti fermi e gli dici: “come stai tutto a posto?”…
uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto a posto?
Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè arriva il ducato
di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello laterale, laterale sai che vuol
dire? Portellone laterale hai mai visto nel ducato il portellone laterale?…
bravo, lo portellone laterale… eh! e si sono trovati tre persone di cui uno ero
io”).

-

che gli occupanti del veicolo Fiat Ducato erano tutti armati e travisati da
passamontagna (“due avevano… ti stavo dicendo Mattè io avevo due scorpion
e gli altri due avevano due A-K 47… A-K 47 i Kalasc… calcola appena
apro…come si apre quello sportello Mattè tutti con i passamontagna ti dico
fermati, li ho visti proprio in faccia che gli ho visto la paura Mattè te lo
giuro, gli ho visto la paura”)

-

che Putrino Carmine e Raccosta Francesco venivano sequestrati, costretti a
salire sul veicolo Ducato, e condotti in terreni di proprietà della famiglia
Bonarrigo-Mazzagatti (“Mattè sono montati sul furgone eh? Dopo che sono
montati sul furgone che si sono resi conto che stavano per morire ah?
Perche si sono resi conto che siamo andati la a prenderli per quello che
avevano fatto…….vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè…”).

-

che faceva parte del plotone di esecuzione ed era tra gli occupanti del veicolo
tipo Ducato anche Rustico Pasquale (“facevano, sopra al furgone facevano:
“chi vi manda?” facevano “chi vi manda? Chi vi ha mandato? Chi è che ci
vuole ammazzare? Fatemi sapere chi è che mi vuole ammazzare? Chi mi
doveva ammazzare è morto” facevano, cioè loro già sapevano, cioè loro già
stavano parlando di Mimmo perché chi li doveva ammazzare era
Mimmo……a tutti ce lo dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare
già è morto, chi vi manda? Ditemi chi siete?” E nessuno parlava…si è
girato…ehh…il cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo…no
Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha venti…
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ventisette…ventotto ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con
la sorveglianza calcola ”)
-

che i telefoni cellulari di Raccosta Francesco e Putrino Carmine furono
abbandonati nella macchina a bordo della quale i due viaggiavano prima
dell’agguato (“perciò andiamo a cercare il padre, il padre come ha visto che
il figlio non gli rispondeva al telefono, perché poi noi i telefoni li abbiamo
lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e macchina li abbiamo lasciati
aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata subito, il padre è andato a
fare la denuncia ai Carabinieri, dice: “è scomparso” capito come?””).

Il dato corrisponde al reale accadimento dei fatti perché, in data 14 marzo 2012, in
occasione del ritrovamento dell’autovettura Fiat Panda di colore bianco, targata
DC092MN, utilizzata da Putrino Carmine e Raccosta Francesco, veniva trovato un
telefono cellulare contenente una sim card avente nr 327-3203084, in uso a
Carmine Putrino.
Non è stato rinvenuto invece il telefono di Raccosta Francesco, perché dal ragazzo
lasciato a casa, per come emerso dal contenuto della denuncia di scomparsa sporta
dal padre Vincenzo, il giorno successivo.
-

che giunti in campagna, le vittime erano state inizialmente incappucciate,
verosimilmente perché avrebbero potuto riconoscere il luogo dell’esecuzione e
affinchè non sapessero mai i nomi dei loro assassini (“vabbè arriviamo dentro
la campagna Mattè, gli mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo
scendendo, prendo e gli faccio io”) ma che prima della loro uccisione, Pepe
aveva ottenuto l’autorizzazione dai sodali per togliere dal volto di Raccosta
Francesco il cappuccio, affinchè potesse guardarlo in faccia e leggere nei suoi
occhi l’orrore della morte (“io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando
gli stavo per sparare, prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il
cappuccio?”….lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “e levagli
sto cazzo di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il cappuccio a lui,
questo si chiama Francesco proprio, quello che ha amm…sparato a
Mimmo”);

-

che in campagna erano presenti ad attendere l’arrivo delle vittime Rocco
Mazzagatti e Domenico Scarfone (“vabbè arriviamo dentro la campagna
Mattè, gli mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e
gli faccio io, li c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr… …inc… lo zio
di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo, prendo e gli faccio
io …..
ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo
è uno solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato una
mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del padre”)

-

che Pepe Simone era uno degli autori di quella barbara fine ed il movente della
morte violenta occorsa a Raccosta Francesco e Putrino Carmine era costituito
dal precedente assassinio di Bonarrigo Domenico (ucciso per ragioni legate alla
volontà dei Ferraro – Raccosta di acquisire maggiore potere mafioso ai danni
della ‘ndrina Mazzagatti-Bonarrigo) nonché dalla necessità di scongiurare che
venissero ammazzati altri esponenti della cosca di appartenenza (“mio padre
era morto Mattè, loro volevano prendere il posto suo, pensavano che ci
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riuscivano invece non ci sono riusciti perché fortunatamente Mimmo ha
cresciuto posso dire un figlio, che sono io, penso con due palle così… no io
già l’ho fatta… già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi
interessavano……………………(“il fratello di Francesco volevano
ammazzare… ed in più volevano ammazzare pure la parte loro, pure gli
amici loro…”);
-

che Raccosta Francesco era stato martoriato con delle sprangate da Simone
Pepe, alla presenza dei complici Rustico Pasquale, Mazzagatti Rocco e
Scarfone Domenico e poi dato in pasto ai maiali, ancora vivo (…inc… lo zio di
Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo, prendo e gli faccio
io… lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di… ee… lo zio di Francesco il cugino
di Mimmo, il cugino di Mimmo è uno solo è quello li che mi ha dato una
mano adesso e che gli ha dato una mano a Mimmo venti anni fa quando è
successo il fatto del padre, comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo
devo guardare, lo devo guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc…
Simò falla finita, non fare queste cose, falla finita Simò che questa è una
cosa che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a
fa…non stai giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”
…“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta”… proprio come sono
partito per ammazzarlo, con la pala, ho preso la pala che ci caricavo la
merda… la merda di …dei maiali… di tutto, di tutto, calcola che lui era
legato era legato e stava in ginocchio perché io gli dovevo sparare in testa,
tipo esecuzione io gli dovevo sparare una botta in testa … no no, l’ho
preso… la prima botta Mattè gliel’ho data qua, la prima… no dritta così…
bom… appena gli ho dato la botta…la botta di pala è cascato e faceva così…
così, gli ho detto: “e questo………………………….“l’ho fatto soffrire?
Avevamo i maiali Mattè… avevamo i maiali erano… senti Mattè, gli ho fatto:
“adesso ti faccio morire da vivo e ti faccio vedere come soffri pezzo di
merda”, lo prendiamo, Mattè te lo giuro l’ho attaccato come i prosciutti, lo
sai come si attaccano i salami? Con i piedi dal… il parancolo lo sai che è?
Lo sai che è il parancolo?… tipo una carrucola… che tu tiri su però la
carrucola… eh!, io però lo ho attaccato dai piedi… no, Mattè io lo ho
attaccato dai piedi e ho incominciato a prenderlo a botte di pala, l’ho preso a
botte di pala dappertutto, e la lui…lui era già mezzo morto… perché io lo
vedo, calcola era diventato nero in faccia, in faccia già era nero, appena ha
preso le prime tre quattro botte di pala…è stata una sensazione no bella, di
più…”).

-

che i luoghi ove si è consumato il macabro delitto erano ben noti a Simone
Pepe per la dovizie di particolari che caratterizzavano il suo racconto (“non si
poteva proprio muo…e le gambe ce le aveva legate proprio uguale, lo
prendiamo Mattè te lo giuro… è stata una sensazione no bella, di più…
come è volato, come è volato dentro a…abbiamo aperto la cosa de… dei
maiali, perché la cosa dei maiali nostra è… ha due finestre… no no, noi
abbiamo proprio la stalla, fi…per un, per un maiale capito come?… cioè ci
sta un maia…, ci sta una cosa così come la macchina e ci sta solo un maiale
dentro, ci sta la mangiatura e…ed il coso dell’acqua, i maiali nostri sono
figli di una mignotta se non gli dai da mangiare dentro la mangiatura non
mangiano, capito che figli di una mignotta, quando lo abbiamo buttato la
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dentro, la si apre ci stanno due ganci uno a metà… no il coso nostro, la cosa
dei maiali nostri ha: una cosa a metà un gancio tipo fatto a elle così che
entra dentro un altro che ci sta un gancio così e chiude la porta a metà…poi
ce ne sta un altro sotto, capito? Sarebbe la chiusura della porta, e a metà,
tipo ti arriva qua la prima porta, poi ci sta la seconda sopra che tu chiudi ci
sta un gancetto piccolo piccolo, quando lo buttiamo la dentro che abbiamo
aperto questa porta e lo abbiamo buttato così…”).
-

che il cadavere di Raccosta Francesco fu soppresso perché offerto in pasto a
maiali (“il maiale non se lo mangiava… Che rosicata! Prendo, che faccio
Mattè apro l’altra gabbia ho preso una femmina, ti giuro Mattè quella
femmina avrà avuto due quintali due quintali e mezzo, te lo giuro di peso
fissi due quintali due quintali e mezzo di peso c’aveva, duecento duecento
cinquanta chili c’aveva… era gigante così…prendo e gli faccio io: “vuoi
vedere che sta puttana non se lo mangia perché non sta dentro la
mangiatura?”… tutti quanti facevano: “che cazzo stai a dire? Che cazzo stai
a dire? proviamo ormai stiamo qua, proviamo”. Mattè come l’ho messo
dentro la mangiatura”);

Infine colpiva (conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013) la lucidità e la
freddezza con cui Pepe Simone esprimeva la propria soddisfazione per aver
riservato una fine così orrida a Raccosta Francesco (“aaaa…è stata una
soddisfazione sentirlo strillare… mamma mia come strillava, io non ho preso un
cazzo l’a… loro dicono che rimane qualche cosa… io non ho visto niente… per
me non è rimasto niente vedevo le ossa… io gli ho visto scrocchiare la tibia,
questa qua, a ci… lo sai come l’ha scrocchiata il maiale… lo sai come l’ha
scrocchiata, l’ha presa così … bam… ho detto “(bestemmia) no!” Gli ha dato
due tre ciancicate capito come? “(bestemmia) ho detto no, come mangia sto
maiale!””).
-

che era intenzione degli assassini uccidere subito dopo anche Raccosta
Vincenzo, padre di Francesco, che però non fu nell’immediatezza trovato. Ciò
in quanto Bonarrigo Francesco alias “Ciccio Terrore”, nonostante il proprio
legame di parentela con Bonarrigo Domenico, nelle ostilità tra le famiglie
Bonarrigo e Raccosta/Ferraro, aveva offerto il suo appoggio a Raccosta
Vincenzo per non farlo ammazzare; il suo “tradimento” veniva appreso da
Pepe Simone grazie al figlio ed al genero di Francesco Bonarrigo, tale
Lombardo Giuseppe.
La circostanza appresa aveva fatto infuriare Pepe Simone che minacciò
Bonarrigo Francesco tacciandolo di tradimento della cosca (“la campagna, lo
sai chi c’è l’ha li a fianco? Il genero di questo Ciccio… il marito della figlia,
il figlio viene da noi e mi fa: “ mi raccomando però zitti, io sono venuto a
dirvelo perché Mimmo era Mimmo, Mimmo non si doveva toccare” va bè
tutte le solite …”) e che grazie a questa soffiata riuscì successivamente ad
uccidere Raccosta Vincenzo (“dove …dove sta questo? Dove è andato il padre
di…di Francesco Raccosta?” “e.e…andato in campagna da mio padre dove
ha la casa giù alla Faiusa”, calcola che questa Faiusa, ti parlo che sta in
mezzo a due montagne ci…, sta infilata la sotto che porco dio neanche dio la
trova cioè ti ho detto tutto, neanche dio la trova, ci devi andare con i cani da
caccia, ho detto: “va bene”, li a fianco ha la…”).
156

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 157

In effetti risulta che Lombardo Giuseppe ha dei terreni in contrada “Faiusa” in
agro del Comune di Oppido Mamertina, siti nei pressi dei terreni di Raccosta
Vincenzo.

Trascrizione parziale di una conversazione tra presenti intercettata sull’autovettura
WV Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone, nato a Roma il 17.08.1989.
p.p. n. 3546/12 RGNR DDA e n. 1659/12 R.I.T. DDA, registrata dalle ore 04:00:00”
del 20.01.2013 sull’autovettura in oggetto meglio indicata, registrata con progressivo
nr. 3449, della linea nr. 3025 del sistema Sio Integra (Vol. nr. 2 All. 60):
LE G E N DA
SIMONE: PEPE Simone, sopra meglio indicato;---------//
MATTEO: SCARPONI Matteo, nato a Roma il 11.04.1992.---------//
----Omissis ----OMISSIS
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

prende e mi fa, mi fa: “e ricordati una cosa, per morire io ne
devono morire cento, no uno cento” dopo neanche due giorni da
questo fatto, io non lo ho detto a nessuno, dopo due giorni da
questo fatto io parto vado giù in Calabria e vado ad ammazzare il
mandante dell’omicidio di Mimmo, il primo che è morto
quanti ne hai ammazzati? aoh
quattro
in totale?
si, due spariti e due li hanno trovati perché il primo che ho
ammazzato è stato quello che ha fa…che è stato proprio il
mandante, quello che gli ha detto agli altri due “andate e sparate”,
calcola che gli ho sparato…quattro o cinque fucilate le ho sparate
solo io e altre dieci quindici botte di pistola sono partiti da un
altro, io calcola ho sparato con il fucile, io sparavo altezza collo,
sparavo altezza collo perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo
prendevo sia in faccia che sul petto

OMISSIS
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

o due o tre giorni ci stavano gli esecutori del ma…dell’omicidio di
Mimmo
morti?
gli esecutori lo sai che sono?
quelli che ti ammazzano
quelli che hanno fatto il fatto
eh quelli che eh vabbè
io, io mi volevo fare vedere
…inc…
io mi volevo fare vedere, ah? Io mi volevo fare vedere mentre li
ammazzavo, tutti quanti
…inc…
tutti quanti mi dicevano no no no no, ma che sei matto?
ma che sei matto?
non rischiamo, gli ho detto: “non me ne frega un cazzo, io li devo
prendere e li devo ammazzare come dico io, poi se voi non ci state
sono cazzi vostri io faccio questo, punto, fatto sta che gli…
…inc…
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
no?
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 158

gli sono stati, sti tre giorni che io stavo qua a Roma, gli sono stati
di filo dietro
…inc…
gli sono stati di filo dietro per sapere i movimenti
sentimi a me
il sabato mattina, il sabato mattina dopo che hanno fatto il
funerale del cognato di questi due, il cognato di tutti e due è questo
e…del mandante, l’esecutore erano cognati
…inc…
al al mandante, capito?
quello là che dicevi che doveva prendere il posto di quell’altro dici,
il mandante era il primo che è morto
il mandate era quello la…a…
il primo che è morto…da solo, Vincenzo Ferraro
il fidanzato di quello la di de…
no, no
…inc…
l’esecutore era il fidanzato della frate…del fratello di Fran…
eh quello la stop dicendo
l’esecutore era
ha l’esecutore era
quello che ha ammazzato è stato proprio lui ad ammazzarlo è
stato proprio lui
…inc… te l’ho detto che …inc…
il fratello…eem…il fidanzato…della sor…il marito addirittura
della sorella di Francesco, capito come?
no si ti ho capito no no perché me lo avevi detto già, però
senti
vai parla parla
ee…la sera del sabato mi pare, no la sera del venerdì veniamo a
sapere che loro il sabato mattina presto dovevano partire per
andare a Reggio… Calabria a cercare riparo di…che gli servivano
armi e gente per fare sta faida per ammazzarci a noi
…inc…
io arrivo il sabato, arrivo sabato mattina, sono arrivato il sabato
mattina alle sei, alle sei di mattina sono arrivato Mattè, si mi pare
alle sei spaccate, alle sei si mattina
quando hai preso i vasso…i tovaglioli pure…si i tovaglioli, le tovaglie
per tuo figlio? No!
Le che?
Le tovagline, quel giorno la che sei andato con la macchina? No?
No prima molto prima, ti parlo che era ancora marzo, era il…
…inc…
quindici marzo calcola
mi sto flesciando mi sto
il quindici marzo era, vabbe Mattè senti, prendo arrivo alle sei di
mattina, alle sei di mattina come esco dalla stazione vedo la
macchina mia blindata, io giù in Calabria ho un golf blindato nero
aspetta ma non avevi l’audi? Aoh
io no, io ho
a casa mia…
a casa tua?
l’hai detto prima l’hai detto
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 159

no io ho il golf, io ho sempre avuto il golf blindato
con i vetri così?
neri, tutti neri più neri di quell’…inc…
serve per farci gli scontri?
dietro, davanti no, davanti sono un po’ più chiari, sono sempre
scuri però sono un poco più bianchi
mi ricordavo un …inc…
di dietro però calcola sono proprio neri ma neri che se tu provi a fare
retromarcia non ci vedi, tocca trovare una sigaretta Mattè …inc…
…inc…
e ti stavo dicendo
ma qua è un macello (bestemmia) …inc…
alzo il tappetino, alzo il tappetino mi prendo le chiavi della macchina,
metto in moto
…inc…
e arrivo a Pal…e…a…(bestemmia) a Varapodio, a Varapodio
spengo la macchina e arriva una ML blindata dello zio di
Francesco e mi viene a prendere, mi viene a prendere e mi porta a
casa dello zio di Francesco, da lì arriva un plotone d’esecuzione
che c’erano dieci persone, esclusi noi ah! Esclusi noi altri dieci
persone
di nemici però?
no no di amici che venivano
un plotone?
eh un plotone di esecuzione nostro era, amici nostri, amici di
Mimmo
stava con voi no?
eh!, e…o…vediamo se l’autista ci da una sigaretta ci…inc…
…inc…
eh?
e con sta faccia Simò pure tu

----omissis sino alle ore 04:30:46---SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

ti stavo dicendo Mattè
pezzo di merda
arriva questo plotone di esecuzione
sto testa di cazzo vaffanculo
perché io gli avevo detto, io gli avevo detto che li volevo…, che
volevo prendermeli e portarmeli via a loro, no? Non li volevo
ammazzare là sul posto e farli trovare, io me li volevo portare via
perché gli volevo fare vedere che ero io che li ammazzavo…
comunque Mattè, prendo a questi, stavano sopra una panda
quattro per quattro verde che si erano fatti prestare da un altro
per non farsi vedere che stavano uscendo fuori paese, noi li
abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo con un furgone, un
ducato e un’altra macchina non mi ricordo se era proprio una
giulietta, mi sa di si sai
quella vecchia vecchia?
no quella nuova, quale vecchia vecchia
e ah ho capito …inc…giulietta
eh! era rubata
…inc… giulietta ste stronzate qua
eh una giulietta rubata, eh una giulietta rubata,
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
chiusi
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 160

come cazzo fanno a rubarla? Aoh
a non lo so però c’è l’hanno portata gli zingari calcola, vabbè
ma gli zingari zingari oppure il…
no gli zingari zingari da noi ci stanno anche gli zingari, però stanno
eee…nel campo li trovi
no hanno tipo una zona, tipo un …il ghetto come si chiama?
il campo
no non hanno il campo hanno proprio le case però è un ghetto tipo
quello degli Ebrei
mortacci!
non possono uscire loro capito come?
grazie al cazzo Simò
stanno tipo come gli Ebrei segregati
se stavano qua (bestemmia) volevo vedere che cazzo…
qua fanno come cazzo gli pare, la no a ci…la vanno a rubare
grazie al cazzo la ti sparano
si la gli dicono, uno che conta gli dice mi serve sta macchina e la devi
andare a prendere la perché sappiamo di chi è, loro prendono partono
vanno a rubare la macchina e ta la po…
e quanto vogliono?
ma che vogliono, il cazzo che se li frega
se prendi a uno invece?
vabbè eh?
se prendi a uno quanto vuole? …inc…
ma chi gli zingari?
no no …inc…quale zingari
la gente?
eh
non te lo faranno mai Mattè, non te li fanno i favori così fidati, tranne
che tipo c’è una alleanza o qualche cosa che tu gli dici fammi sto
favore
no per dirti
che quando sarà per tè io te lo ricambio, capito come?
bravo
io e tu stiamo insieme, pure che siamo di due paesi diversi tu sei di Tor
di Cenci e io sono di Spinaceto
no io parlo tra me e te, hai capito che ti voglio dire? Per dirti che ne so
di fare qualche cosa
eh! Ti sto spiegando, se io e te siamo
ma mica lo slavo
no no lo slavo, il paesano
quello normale
cioè è un italiano, tu sei di Tor di Cenci ok, io sono di Spinaceto ok
si
però siamo grandi amici e tutto quanto, io e tu ci rispettiamo, se
dobbiamo mangiare insieme mangiamo insieme, facciamo tutto
insieme
…inc…
se a me mi serve, a me mi serve che Valerio muore per dirti, adesso
ti parlo di mio cugino
ma …inc…vaffanculo aoh
no vabbè ho detto
vabbè adesso, (bestemmia)
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 161

Vittorione, Vittorione muore
ma è uguale, no? Nilsed
oh! Un coglione
Nilsed muore
eh Nilsed muore, no punto, sta punto è brutta proprio eh!
dici no
no? Chi era sopra?
non lo so
vabbè a me serve questo Nilsed che non so neanche chi è muore
è uno zingaro dai
vabbè non me ne frega un cazzo, muore
dai, dai
io che faccio, io personalmente non lo posso ammazzare e non
posso farlo ammazzare neanche da un fratello mio, un cugino mio
…inc…
perché altrimenti l’arresterebbero subito no? Perché dicono sono
stati loro, andiamoli ad arrestare, che faccio io, vengo da te e ti
dico: “Mattè senti una cosa passa questo, questo e questo non è
che mi faresti sto favore?” Tu valuti dentro al cervello tuo e dici:
“Simone ha ragione questo è giusto che muore” e tu poi là mi
rispondi: “si Simò io te lo ammazzo” a de…a tempo debito
ricambi, e tu giustamente gli dici: “come no? Qual è il problema”
quando poi lui avrà lo stesso problema che non può andare ad
ammazzare ad uno perché altrimenti risponde in prima persona
lui, eh? Poi glielo fai tu, hai capito com’è? E’ difficile che la gente
ti chiede i soldi, lo sai dove possiamo andare? A …inc…al villaggio,
non ci ho pensato
a che fare?
a …inc…
…inc…
hai capito come?
…inc…
e ti stavo dicendo, quando mi di…quando si …tipo era un coso
così un ducato tipo questo dove li abbiamo messi sopra, calcola
Mattè gli è arrivata questa giulietta davanti, tipo stile guardie, così
proprio davanti al cimitero calcola, davanti al cimitero del paese
mio dove è seppellito mio padre, ma chi è …inc…, Mattè proprio
dove è seppellito mio padre ci credi? Pare e…pare tipo fatto
apposta quando invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da
come avevamo calcolato tempo, condizione di tempo viaggio,
capito come? Tra tipo…
a studiare…ho capito ho capito
tipo cammini, tipo là ci devi arrivare tra un secondo, così bam
si si dico …inc…
e si perché è così zi… devi calcolare il millesimo calcola, devi
calcolare il mi…ed invece li abbiamo fermati qualche dieci secondi
dopo, quindici secondi dopo che sono arrivati davanti…che con la
macchina quindici secondi fai…
…inc…
centocinquanta metri calcola se non di più
e avoglia
vabbè, riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così
wuuu bum davanti
addosso?
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SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 162

no davanti proprio, la macchina non l’abbiamo toccata, come gli è
arrivata davanti questo comincia a fare, comincia a frenare piii:
“che cazzo fai?” perché a questi altri due in macchina non li
conosceva giustamente, quello gli: “ …inc… scusa scusa” così
calcola “scusa scusa” intanto arrivava il furgone “ non l’ho fatto
apposta la macchina” di qua e di là, questo va a scendere dalla
macchina, dalla giulietta, che fa, comincia a scendere e si va a
guardare la macchina, prende…loro ingenuamente che hanno
fatto come i coglioni, ma noi lo sapevamo che lo avrebbero fatto
perché alla fine chiunque lo fa, perche se a te ti capita uno che ti
taglia la strada che gli è sbandata la macchina, ti fermi e gli dici:
“come stai tutto a posto?”
hai capito?
poi soprattutto
quando…inc…
uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto a
posto? Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè
arriva il ducato di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello
laterale, laterale sai che vuol dire? Portellone laterale hai mai visto
nel ducato il portellone laterale?
si
eh?
si quello la a strappo …inc…
bravo, lo portellone laterale
a strappo proprio
eh! e si sono trovati tre persone di cui uno ero io
…inc…
col…col…due avevano
il passamontagna
gli vuoi chiedere una sigaretta? Gliela chiedo io, (abbassa il
finestrino), scusate vi posso chiedere un favore
si
una sigaretta?
avercela
ce l’avete? No!
…inc…
grazie mamma mia che salvata, grazie mille arrivederci
ciao
arrivederci
Mattè appena ho aperto quel coso
…inc…
ah? Sono due guardie?
avoglia …inc…
soprattutto quello che ci ha dato la sigaretta
…inc…
o voleva fare …inc…
mettiti la cinta …inc…
sono fermi, calcola Mattè io avevo una scorpion in mano
…inc…che siamo zozzi non hai capito fratè, mannaggia cristo queste
sono due guardie ste pezzi de merda
ma quali due guardie
te lo dico io
no per me no
vaffanculo va
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foglio nr. 163

ti stavo dicendo Mattè io avevo due scorpion e gli altri due
avevano due A-K 47
…inc… a si Simò ma questo aveva il cal…call of duty
che cosa? Il cazzo
ma che cazzo ne so io che cazzo ne so
A-K 47 i Kalasc
a no quello si lo conosco
eh!
ero pure forte a sto giochetto
calcola appena apro…come si apre quello sportello Mattè tutti con
i passamontagna ti dico fermati, li ho visti proprio in faccia che gli
ho visto la paura Mattè te lo giuro, gli ho visto la paura
…inc…Simò porco dinci
Mattè sono montati sul furgone eh? Dopo che sono montati sul
furgone che si sono resi conto che stavano per morire ah? Perche
si sono resi conto che siamo andati là a prenderli per quello che
avevano fatto, facevano, sopra al furgone facevano: “chi vi
manda?”
…inc…
facevano “chi vi manda? Chi vi ha mandato? Chi è che ci vuole
ammazzare? Fatemi sapere chi è che mi vuole ammazzare? Chi mi
doveva ammazzare è morto” facevano, cioè loro già sapevano, cioè
loro già stavano parlando di Mimmo perché chi li doveva
ammazzare era Mimmo
…inc…quella cosa?
chi li doveva ammazzare era Mimmo, capito come? Che dicevano
loro
e però tuo padre non c’entrava un cazzo
mio padre era morto Mattè, loro volevano prendere il posto suo,
pensavano che ci riuscivano invece non ci sono riusciti perché
fortunatamente Mimmo ha cresciuto posso dire un figlio, che sono
io, penso con due palle così
vabbè ma (bestemmia) porco dinci no?
senti Mattè senti
fra due tre anni ma porco dinci fai una strage aoh
no io già l’ho fatta
fai una strage
già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi
…inc…(bestemmia) …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che
mi hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre
Mattè e non lo farei mai, non lo farei mai io capito?
però non stiamo parlando di roba vostra vostra vostra capito? Di
“Società” vostra?
Mattè tutti…inc…
quegli altri dove …inc…quegli altri?
sono finiti Mattè, erano loro quattro
erano solo quelli allora?
erano loro quattro di cui
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foglio nr. 164

vabbè ma (bestemmia)
quattro che hanno fatto una cosa per cazzi loro Mattè, non è che
hanno fatto tutto…tutta la cosca loro era d’accordo, erano
d’accordo solo loro quattro, hanno fatto questa cosa mentale
perché loro volevano ammazzare la parte nostra, cioè mio padre
si lo so ti ho…ti ho capito io ti ho capito
il fratello di Francesco volevano ammazzare
…inc…
ed in più volevano ammazzare pure la parte loro, pure gli amici
Pure?
Capito come?
Pensa che pezzi di merda
perché volevano rimanere solo loro, hai capito come?
…inc…
facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce
lo dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto,
chi vi manda? Ditemi chi siete?” E nessuno parlava…si è girato…
ehh…il cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo…
cazzo aspetta non era quello la co…
no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha
venti…
…inc…
ventisette…ventotto
vaffanculo a sti stronzi
ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la
sorveglianza calcola
quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
Ma quando? Sono venuti qua?
eh!
Forse era il Parrino
con …inc…
ha i capelli ritti?
no, no con i cosi, con le sopraciglia
Ponena? oppu…
…inc…
ah?
…inc… tipo al …inc…
il Parrino? Ha i capelli…
ti ricordi (bestemmia)
dritti così?
no con le sopracciglia (bestemmia) unite
con i capelli neri?
non mi ricordo Simò
era il Parrino era
le sopracciglia
era il Parrino
era?
Il Parrino io lo chiamo il Parrino, si chiama Domenico
quanti anni ha?
no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
come no?
no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…
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foglio nr. 165

…inc…
io me li tenevo non hai capito io quelli me li tenevo vicini
…inc…
perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
…inc…
che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare
a sparare un portone
ci mandavi loro
ci mandavo loro, eh! Bravo! Ti stavo dicendo
…inc… senza una lira senza un cazzo
senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli
mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e
gli faccio io, li c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
Vincenzo?
chi è Vincenzo?
no, Vincenzo…inc…
…inc… lo zio di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande
questo, prendo e gli faccio io
…inc… un paio di loro
e vabbè
…inc…
lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di
no…inc…
ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è
uno solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso e che gli ha
dato una mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto
del padre, comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo
guardare, lo devo guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…
inc… Simò falla finita, non fare queste cose, falla finita Simò che
questa è una cosa che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò,
falla finita, non stai a fa…non stai giocando, questo non è un gioco
Simò questa è la vita”
porca puttana!
“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta”
…inc…
“neanche lo devi guardare mentre gli spari”, gli ho detto: “no non
esiste” vabbè alla fine sono riusciti tipo a convincermi che gli
dovevo sparare e basta mentre loro avevano il cappuccio
…inc…
Mattè
…inc…
io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per
sparare, prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il
cappuccio?”
…inc…in faccia
“lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “e levagli sto
cazzo di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il
cappuccio a lui, questo si chiama Francesco proprio, quello che ha
amm…sparato a Mimmo, gli ha sparato le due fucilate, come gli
levo il cappuccio prende e mi fa a me, mi fa: “ è questo è l’uomo
che si nasconde dietro ad un passamontagna? E che uomo sei?
Fammi vedere gli occhi tuoi”, mi faceva a me, io zitto non parlavo,
muto, ti giuro mi ero bloccato Mattè ci credi? Mi ero bloccato
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foglio nr. 166

come un coglione
eee…però (bestemmia) cala la pressione e…
avevo, avevo no la pressione, c’avevo una violenza c’ave…lo
volevo ammazzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te lo
giuro stavo schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo
volevo ammazzare con le mani, lo volevo scannare come…come un
porco lo volevo scannare come un maiale lo volevo scannare
calcola
tu sei matto eh!
lo sai che ho fatto Mattè, te lo giuro mentre lui parlava mi diceva:
“fatti vedere, che uomo sei? Merda ti nascondi dietro un
passamontagna” io faccio così Mattè, mi alzo il passamontagna
calcola
…inc… tutto
tutti, tutti hanno fatto così: “Simone è matto” perché mi sono
alzato pure il passamontagna, gli ho detto: “io mi nascondo, ma
chi si è mai nascosto pezzo di merda” Mattè lo sai come l’ho preso
al… proprio come sono partito per ammazzarlo, con la pala, ho
preso la pala che ci caricavo la merda
dai …inc…
la merda di …dei maiali
di taglio o di (bestemmia) di piatto?
di tutto, di tutto, calcola che lui era legato era legato e stava in
ginocchio perché io gli dovevo sparare in testa, tipo esecuzione io
gli dovevo sparare una botta in testa
tu sei ubriaco fratè lo sai?
no no, l’ho preso
per me tu sei ubriaco fratè
la prima botta Mattè gliel’ho data qua, la prima
di taglio?
no dritta così…bom…
di palata?
appena gli ho dato la botta…
(bestemmia) di piatto?
…la botta di pala è cascato e faceva così…così, gli ho detto: “e
questo”
boccheggiava già?
porco dinci
però sai che ti
ha preso una tranva…ci impressionante
o Dio guarda hai fatto bene…perché la…hai il veleno
io gli faccio: “forse non hai capito questo ancora è niente, anzi per
quanto sei merda adesso ti faccio vedere come ti faccio vedere
come ti faccio morire, se prima ti volevo sparare”…
porco giuda
adesso neanche ti sparo, ti faccio morire da vivo gli ho detto, e
adesso ti faccio vedere come
lo hai fatto soffrire?
l’ho fatto soffrire? Avevamo i maiali Mattè
ecca là!
avevamo i maiali erano
mmazza! …inc…
calcola
hanno pure fame i maiali hehehe
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foglio nr. 167

potevano essere le…calcola che io sono arrivato alle sei, le sette le
otto
mannaggia
potevano essere massimo le nove, ma massimo
ti posso chiedere una cosa adesso?
senti Mattè, gli ho fatto: “adesso ti faccio morire da vivo e ti faccio
vedere come soffri pezzo di merda”, lo prendiamo, Mattè te lo
giuro l’ho attaccato come i prosciutti, lo sai come si attaccano i
salami? Con i piedi dal…
…inc…appesi
…parancolo
…inc…
il parancolo lo sai che è? Lo sai che è il parancolo?
no non …inc…
tipo una carrucola
eh!
che tu tiri su però la carrucola
…inc…i maiali stanno così a braccia aperte …inc…
eh!, io però lo ho attaccato dai piedi
lo sai che devi fare
lo ho attaccato dai piedi Mattè
il cervello porco dinci dopo po’ il sangue ti fa male
no, Mattè io lo ho attaccato dai piedi e ho incominciato a
prenderlo a botte di pala, l’ho preso a botte di pala dappertutto, e
la lui…lui era già mezzo morto
porco dinci
perché io lo vedo, calcola era diventato nero in faccia, in faccia già
era nero, appena ha preso le prime tre quattro botte di pala…
quello il sangue è, fratè quello è il sangue però
…è diventato subito nero capito? Tipo livido
e certo perché è il coso…
ma subito
…come cazzo si chiamano i cosi… i vasi sanguigni
a non lo so
(bestemmia), sentimi a me
senti
posso dire una cosa
da là era tutto legato, ci credi? Era legato così e dietro tutte le
braccia, oltre che le mani legate così di dietro era legato pure con
le braccia di dietro così, perciò non poteva…non si poteva proprio
muo…e le gambe ce le aveva legate proprio uguale, lo prendiamo
Mattè te lo giuro…
così …inc…
…è stata una sensazione no bella, di più
cazzi, una pippa …inc…
come è volato dentro…
…inc… una pippa …inc…
come è volato, come è volato dentro a…abbiamo aperto la cosa
de… dei maiali, perché la cosa dei maiali nostra è… ha due
finestre
il reci…
cioè
il recinto no?
no no, noi abbiamo proprio la stalla, fi…per un, per un maiale
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foglio nr. 168

capito come?
…inc… cazzo …inc…
cioè ci sta un maia…, ci sta una cosa così come la macchina e ci
sta solo un maiale dentro, ci sta la mangiatura e…ed il coso
dell’acqua, i maiali nostri sono figli di una mignotta se non gli dai
da mangiare dentro la mangiatura non mangiano, capito che figli
di una mignotta, quando lo abbiamo buttato là dentro, là si apre ci
stanno due ganci uno a metà…
…inc… tu eh?
no fidati l’ho vista pure io no no
…inc… loro …inc…
no il coso nostro, la cosa dei maiali nostri ha: una cosa a metà un
gancio tipo fatto a elle così che entra dentro un altro che ci sta un
gancio così e chiude la porta a metà
…inc… si?
poi ce ne sta un altro sotto, capito? Sarebbe la chiusura della
porta, e a metà, tipo ti arriva qua la prima porta, poi ci sta la
seconda sopra che tu chiudi ci sta un gancetto piccolo piccolo,
quando lo buttiamo là dentro che abbiamo aperto questa porta e
lo abbiamo buttato così…
a pezzetti no?
no a pezzetti sano, era mezzo morto si può dire ma dalle botte,
appena lo abbiamo buttato dentro che era pieno di sangue,
pensavamo che il maiale se lo mangiava…il maiale non se lo
mangiava ci…
ci stava il sangue? Si?
(bestemmia) se c’era il sangue
bè (bestemmia) non se l’è mangiato?
il maiale non se lo mangiava
e perché?
che rosicata
strano oh!
Che rosicata! Prendo, che faccio Mattè apro l’altra gabbia ho
preso una femmina, ti giuro Mattè quella femmina avrà avuto due
quintali due quintali e mezzo, te lo giuro di peso fissi due quintali
due quintali e mezzo di peso c’aveva, duecento duecento
cinquanta chili c’aveva
…inc…
era gigante così…
…inc…
…prendo e gli faccio io: “vuoi vedere che sta puttana non se lo
mangia perché non sta dentro la mangiatura?”
dopo?
tutti quanti facevano: “che cazzo stai a dire? Che cazzo stai a
dire? proviamo ormai stiamo qua, proviamo”. Mattè come l’ho
messo dentro la mangiatura
lo hai buttato dentro?
aaaa…è stata una soddisfazione sentirlo strillare
li hai presi i denti?
mamma mia come strillava, io non ho preso un cazzo l’a… loro
dicono che rimane qualche cosa
i denti
io non ho visto niente
i denti …inc…
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foglio nr. 169

per me non è rimasto niente vedevo le ossa…
i denti i denti …inc… i denti
oh! A ci… io gli ho visto scrocchiare la tibia, questa qua, a ci… lo
sai come l’ha scrocchiata il maiale…
con un morso
lo sai come l’ha scrocchiata, l’ha presa così … bam… ho detto
“(bestemmia) no!” Gli ha dato due tre ciancicate capito come?
“(bestemmia) ho detto no, come mangia sto maiale!” Facevo io,
però ci credi una cosa…e dopo un altri due giorni il padre…
ma dove sta tuo cugino?
Valerio? Non mi risponde ha il telefono irraggiungibile, con chi sta?
…inc…
ti stavo dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare il
padre il giorno stesso volevamo ammazzare pure il padre di lui,
per non fargli fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava
a cercare riparo, no? Dice gli hanno ammazzato il figlio questo
qua poi, adesso ci fa qualche cosa a noi ci ammazza a noi
…inc…
perciò andiamo a cercare il padre, il padre come ha visto che il
figlio non gli rispondeva al telefono, perché poi noi i telefoni li
abbiamo lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e macchina li
abbiamo lasciati aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata
subito, il padre è andato a fare la denuncia ai Carabinieri, dice: “è
scomparso” capito come?”
…inc… porco dinci passato davvero
il padre che ha fatto? Si è messo paura, lo sai dove è andato il
padre? Da quello lì che ti ho detto: “Ciccio il terrore” che è
parente di mio padre che gli ho detto che è una merda che non
vale un cazzo…
…inc…
è andato da lui e gli ha detto: “eh mio figlio è sparito sicuramente
me lo hanno ammazzato di qua di là di sotto e di sopra”
hanno fatto bene glielo hai detto?
senti
mortacci!
lui quel pezzo di merda perché quello è un pezzo di merda non ti
pensare che è qualche cosa di meglio, sto pezzo di merda che gli ha
fatto tipo gli sta…
Ciccio il terrore?
eh! gli stava a dare tipo…
…inc…
l’appoggio suo, capito come? Per non fare, da noi di dice malo cuore,
per non fare tipo inimicizia, come si dice? Quando io e te tipo
litighiamo, come si dice qua?
ee…una faida
no una faida, inimicizia ci…invece di amicizia
ma che ne
invece di fare l’amicizia
ma che cazzo stai dicendo? Va
l’amicizia
si chiama diverso, no?
da noi si dice inimicizia
nemicizia?
eh!
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foglio nr. 170

oh! qua (bestemmia) si chiama vendetta, che cazzo ne so
no, la vendetta è quando ti vendichi, oh! Se io e tu siamo amici…
a.a… a
…io e tu siamo amici, se litighiamo come dici?
come cazzo?
nemici
nemici
eh!
eh!
per non farsi nemico di questo, per non fare una
e cazzo la faida è la stessa cosa
no, la faida è una guerra tra famiglie
vabbè, come cazzo ti posso dire
vabbè, per non fare una cosa come ti ho detto adesso
inimicizia
eh! una… che parola ho usato?
inimicizia
no prima, no amicizia…io e tu litighiamo sia… nemici, per non farsi
nemico a questo…
ehehehe
…sto pezzo di merda che ha fatto, gli ha detto, lo chiamava per
compare Sto pezzo di merda, cioè il compare è per dar…se io ti
chiamo a te compare e come quando qua gli dici
(bestemmia) il compare è un pezzo di famiglia
(bestemmia) è un pezzo di famiglia il compare ao
(bestemmia)
per essere compa… a tipo io gli devo fare il compare a Francesco
MAZZAGATTI, capito come? Francesco Mazzagatti lo conosci?
Si
si cazzo siamo andati a prenderlo giù
quello che è venuto qua, bravo, dove siamo andati a prenderlo?
a se …giù al coso, come cazzo si chiama
all’aeroporto bravo
no quale aeroporto a Termini
com… no, lo siamo andati a prendere all’aeroporto che non trovavamo
la macchina oh!
a termini oh!
no all’aeroporto che non trovavamo la macchina ci…
ti dico a termini porco dinci
fidati ti stai sbagliando
te lo dico io, oh! Lascia fare che mi hai rotto il cazzo eh! te lo dico
ma perché hai la merce tu?
io non ho un cazzo fratè
e allora? Dammi il cd
no appunto io non faccio niente, te lo dico subito
…inc…dammi il cd dai, ti stavo dicendo, che gli ha fatto sto pezzo di
merda, gli dava del compare, capito come? Che gli stava dando
l’appoggio suo
la metti, no veramente oh Simò io non la vo…
ma come no?
no no veramente non stò scherzando
vabbè reggi, sto pezzo di merda gli dava l’appoggio suo capito come?
sto trippato aoh
gli ha dato… gli ha dato la macchina sua sto infame Mattè, hai
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foglio nr. 171

capito come? Quello (bestemmia) quello che è morto, cioè mio
padre era un parente tuo, cioè tu a casa tua non lo dovevi neanche
fare entrare, Mattè, cioè hai capito che ti voglio dire?
aspetta
ti stai…
Chi è? coso terrore?
eh! ti stai portando un nemico dentro casa pezzo di merda
mmazza aoh, a parte che era pure il cugino, hai detto
hai capito? Cioè Mimmo era il cugino suo era…
…inc…
lo stesso cognome ci…
queste vedi sono cose di potere
no, sei un pezzo di merda un falso e infame…mi dai una scheda?
non c’è un cazzo da fare, sono cose di potere fratè
piglia Mattè, ma quale potere Mattè
nel senso po…
quello sono cose di paura, tu hai fatto quella cosa perché non vuoi
entra…ma io avevo le schede
non Ce l’ho io aoh! E gira di qua e usciamo dall’altra parte che
cazzo… …inc…
cioè tu hai fatto una cosa del genere …lo sai perc…eccole, lo sai
perché quello ha fatto in quel modo? Mattè, te lo dico io perché aveva
paura che poi veniva immischiato dentro una faida, eh? E poi si
sentiva tipo che aveva problemi tipo i figli lui stesso i nipoti, hai
capito come?
io penso che … scusa se è così proprio che hai problemi no? Non è
meglio parlare?
parlare di che?
o non potevi parlare proprio?
di che vuoi parlare?
dico al principio, no? C’è qualche problema (bestemmia) risolvilo a
voce, no?
e di che proble… e di che vuoi parlare? Che vuoi parlare? Mattè,
tu hai ammazzato a uno, hai ammazzato (bestemmia) un capo hai
ammazzato, Matteo, cioè ti rendi conto che hai fatto? A ci…
quando casca un capo c’è poco da fare, trema la terra
a …inc…quello si è poco ma sicuro
quando casca un capo, quando stai per ammazzare un capo fai
tremare la terra c’è poco da fare Matte, e se ti dice bene il capo sei
tu poi, però ti deve dire bene devi essere molto forte per farlo
…inc…molto bravo un bel buco di culo ci …inc…
cioè, tipo hai visto quando hanno fatto la banda della magliana, te lo
sei visto il film?
la banda?
eh! Romanzo cri…
la serie
la serie eh, quando hanno ammazzato il terribile?
si, il libanese?
eh bravo, il libanese è diventato il capo di Roma, ok? Perché gli ha
detto bene che il terribile non aveva nessun appoggio che potevano,
che poteva vendicarlo capito come? Andare dal libanese ad
ammazzarlo, loro pensavano che Mimmo non aveva nessun appoggio
e nessuno lo vendicava, capito? Quando invece
dopo?
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foglio nr. 172

loro pensavano che io mi stavo zitto Mattè, io sono sicuro, però si
pensavano che io facevo pippa
…inc…
che me ne andavo e mi stavo zitto, mamma mia ao
dove sta tuo cugino? Allora, Non ci sta?
e ti stavo dicendo, sto pezzo di merda di Ciccio il terrore gli ha
dato la macchina sua, gli ha dato la macchina sua
mi hai rotto il cazzo, una sola botta
lo sai che gli ha detto? Mattè, a Ciccio il terrore, a noi c’è lo ha
detto il figlio, il figlio di sto Ciccio
mamma mia oh!
tienilo
vaffanculo và
lo sai che ci ha detto? Il figlio
no non …inc… basta buttala dai una botta tu e poi
mi senti? Sto parlando, lo sai che ci ha detto il figlio di Ciccio?
si ma tieni
eh? Il figlio di sto Ciccio?
eh!
ha detto: “guarda che mio padre è tanto, è tanto pezzo di merda che sta
appoggiando a quello perché non vuole …”
chi Ciccio il terrore?
eh! “non vuole avere problemi con nessuno al paese” appena ho
saputo così…
…inc… (bestemmia)
io calcola dovevo partire, dovevo partire per Roma subito perché a
quelli calcola li…li avevamo appena ammazzati, gli faccio: “dove
…dove sta questo? Dove è andato il padre di…di Francesco
Raccosta?” “e…è…andato in campagna da mio padre dove ha la
casa giù alla Faiusa”, calcola che questa Faiusa, ti parlo che sta in
mezzo a due montagne ci…sta infilata là sotto che (bestemmia)
neanche Dio la trova cioè ti ho detto tutto, neanche Dio la trova, ci
devi andare con i cani da caccia, ho detto: “va bene”, lì a fianco ha
la…
fai una botta unica
la cam… la cam… la campagna, lo sai chi c’è l’ha lì a fianco? Il
genero di questo Ciccio
fai sta botta unica
il marito della figlia, il figlio viene da noi e mi fa: “mi raccomando
però zitti, io sono venuto a dirvelo perché Mimmo era Mimmo,
Mimmo non si doveva toccare” va bè tutte le solite …
…inc…
…frottole, vabbè, parto Matteo, (bestemmia) non lo avesse mai
fatto, vado direttamente da Ciccio prima di andare da lui sono
andato da sto Ciccio
Ciccio terrore
questo ha…
sono …inc…
è grosso d’età, guarda che non è, poi in faccia ti pare tipo cattivo
in faccia, ha proprio la faccia marchiata
ha proprio …inc… di fuori dice
no è un pezzo di merda ci… un ubriacone di merda
no vabbè nel senso …inc…
se lo guardi in faccia ti incute terrore, uno normale, tipo arrivi tu
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foglio nr. 173

fa paura
tu, si chiama Ciccio il terrore per questo perché mette terrore
proprio, se tu lo guardi in faccia lo ve…, cioè hai presente i film
quando fanno vedere quei Siciliani quei Calabresi…inc…brutti
si quelli la proprio brutti si
marcati, così ci… ti mette paura, quando ti guarda dentro gli
occhi ti mette paura, io sono entrato là dentro, appena gli ho
suonato “piiii”, “chi è?” “ sono Simone apri” “Simone chi?”
“Simone …apri” gli ho detto, “ se non mi dici chi Simone sei non ti
apro” “apri che sto buttando la porta giù a calci” gli ho detto:
“devo entrare qua dentro perché ti devo parlare”
però porco dinci
senti, mi apre la porta, appena apre la porta gli metto la mano
così, subito Mattè, così gli ho fatto: “grandissimo cazzone mettiti
seduto” e lo tiro, l’ho tirato sopra la sedia
ti ha dato retta?
(bestemmia) se non mi dava retta, lo scannavo come un capretto
subito, lo scannavo come un capretto, subito, piglio e gli faccio io:
“dove sta Vincenzo Raccosta? Dove lo hai mandato Vincenzo
Raccosta?” “ah! Io non so niente” bim… una cinquina gli ho dato,
piglia e mi si gira Pasqualino, il cugino di Francesco, mi fa: “Simo
no, ste cose no” “che fa Pasquà, che fa Pasquà, sto pezzo di merda
lo vedi che sta facendo? Cioè gli sta dando l’appoggio agli altri,
guarda quanto è infame questo”, gli ho fatto: “ tu che sei? Uno dei
pilastri di Oppido? Tu dovresti essere uno dei pilastri di Oppido?
Per i titoli che hai, per il titolo che hai mafioso, tu dovresti essere
un pilastro di Oppido, Oppido si dovrebbe basare sopra di te,
guarda su chi …inc…”
…inc…
“sto gran pezzo di merda”
è così infatti, bravo si
gli ho detto: “ adesso ti strappo le palle perché le palle non c’è
l’hai e te le metto in bocca e ti affogo, pezzo di merda infame, sei
un infame”
però lo sai che c’è però?
mi si gira e mi faceva: “eh infame è troppo, infame non me lo puoi
dire, infame è una parola brutta, infame” o Dio come ha detto? “
l’infame non si fa neanche mentre muori” una cosa del genere mi
ha detto, gli ho detto: “ forse non hai capito lo sai perché non ti
ammazzo?” gli ho detto “lo sai perché non ti ammazzo, perché non
ti voglio, perché quanto pesa una pallottola? Dieci grammi, fai
conto che due sono solo di bossolo, di piombo” gli ho detto io: “ tu
quei due grammi di piombo non li vali, fidati di me non li vali…
che vuol dire?
che due grammi di pio…la pallottola, sopra, quella che esce dalla
pallottola, il piombo l’ogiva sopra, quella rotonda, l’hai mai vista
una botta della pistola?
Eh!
la botta della pistola è fatta così, rotonda, qua sott…
a tipo và na palla…inc…
qua ha l’innesto, qua ha l’innesto quello che spara
la palletta?
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C’è però qualche imprecisione nel racconto fornito da Pepe Simone atteso che lo
stesso asserisce di essere arrivato ad Oppido per ammazzare gli autori materiali
dell’omicidio del padre il sabato del 15 marzo 2012, ancorchè, nella successiva
conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 esprimeva poi incertezze sulla
correttezza dei riferimenti temporali forniti (“tutti questi macelli sono continuati
tipo…giorni a seguire fino al quindici mi pare, non mi ricordo adesso
precisamente “)
Il dato infatti non è corretto perché il 15 marzo 2012 era un giovedì e
necessariamente Pepe doveva già trovarsi a Oppido Mamertina perché il
precedente omicidio, quello di Ferraro Vincenzo, di cui è stato pure esecutore, è
avvenuto la mattina del 13 marzo 2012.
Ovviamente, ancorchè la circostanza riferita, relativamente al dato temporale, non
corrisponda al vero, il racconto non per questo risulta non credibile, ben potendosi
giustificare come un ricordo “errato” atteso il passaggio del tempo.
Ciò che invece è da rilevare è che, pianificate tutte le uccisioni degli assassini del
Bonarrigo, Pepe Simone fu “convocato” in Calabria per fungere da killer.
Non deve infatti sfuggire il fatto che le vittime designate verranno uccise una
dietro l’altra e la stessa esecuzione di Raccosta Vincenzo, poi avvenuta in data 10
maggio 2012, a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere da
Bonarrigo Francesco nei confronti della sua cosca, in realtà era stata programmata
in quegli stessi giorni (conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013: “ti stavo
dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare il padre il giorno stesso
volevamo ammazzare pure il padre di lui, per non fargli fare tipo, per non averci
la cosa che il padre andava a cercare riparo, no?....il padre che ha fatto? Si è
messo paura, lo sai dove è andato il padre? Da quello lì che ti ho detto “Ciccio il
terrore” che è parente di mio padre che gli ho detto che è una merda e che non
vale un cazzo”).

Da una intercettazione tra presenti (progressivo nr 4153-A-1, A-2 Rit 1659/2012,
linea 3025 del 18 febbraio 2013) tra Pepe Simone e lo zio materno Pepe Fabio, si
apprendeva ulteriormente che il rapimento e l’uccisione di Raccosta Francesco e
Putrino Carmine erano avvenuti con l’ausilio del latitante Ferraro Giuseppe (“lo
zio loro che è quell’altro latitante ce li ha portati lui a quegli altri…li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose dovrebbero essere
tranquille e non dovrebbe succedere niente …perchè già che lui i suoi nipoti ce
li ha portati lui stesso…”), in quanto l’omicidio di Bonarrigo Domenico aveva
rotto gli equilibri tra le cosche nella locale di Oppido Mamertina (“dice: hanno
sbagliato…”);
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura75 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:



Pepe Simone;
Pepe Fabio76;

75

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso al pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
nata a Roma il 20.03.1965 .

76
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foglio nr. 175

non hai capito lo zio loro…
eh…
lo zio loro che è quell’altro latitante (ndr. si riferisce a Ferraro
Giuseppe77) ce li ha portati lui a quegli altri… li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
…perchè già che lui (ndr. Si riferisce al Ferraro Giuseppe) i
suoi nipoti (ndr. si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido
Carmine78) ce li ha portati lui stesso…
apposto…
dice: hanno sbagliato…
…inc…
perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…
non si doveva fare…
e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello alla
gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che
la stessa cosa pensino loro…ma che ne sai Fa…(ndr. Fabio)
…inc…quelli sono cazzi tuoi…inc…non hai capito…te stai qua,
tua madre sta là da sola…
no, questo non è un problema…
se no devi ricominciare a sparare…
no, a mia madre…non gli fanno niente perché ci stanno…ci sta
Rocco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) di mezzo…ogni
cosa, …si vanno a parlare con mia madre…però ci sta sempre
Rocco …capito come?…Rocco…Nino (ndr. si riferisce a De
Pasquale Antonino79)
…inc…tanta gente vuole la terra…
è normale mica è un pezzetto…
…inc…apposta…
…inc… non se la possono prendere
…inc…
tanto poi chi ci deve andare…inc,……li dobbiamo mandare
noi…altrimenti non ci possono andare…questo che ci va
adesso…io lo conosco bene …inc…mia madre, …la madre…lo
zio…inc… li conosco tutti…inc…io li conosco bene…questi ci
davano la nafta (ndr. gasolio)
che bella…inc…guarda…inc…perchè cazzo gli ha detto al figlio
di scendere ed andare a faticare… (ndr. lavorare)…inc…
…inc…
chi cazzo glielo ha detto…inc…
…inc…
…inc… dice quelli là che hanno ritrovato la panda …inc…dopo
che gli hanno sparato a quello in faccia e loro stavano lì, siccome
sui giornali c’era scritto …inc…che erano spariti che si pensa che
siano all’estero che erano scappati…inc…chi è morto il primo
che è morto?
“Ferraro” (ndr. Ferraro Vincenzo80) inc…
Ferraro, dicevano su internet che è salito là…che hanno trovato i
telefonini, la macchina… tutta…che stavano all’estero a fare la

77

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 06/12/1968, latitante dal 05.03.1998.
Nato a Palmi (RC) il 22.11.1978, scomparso in data 14 Marzo 2012.
79
nato ad Oppido mamertina (RC) il 30.08.1985;
80
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10/01/1970, deceduto a seguito di omicidio in data 13 Marzo 2012.
78
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foglio nr. 176

bella vita…chissà dove cazzo staranno…ci hanno detto così,
perché è normale… che la Polizia doveva stare su… ma non è
così, chi ha fatto è… che li è andati a prendere lo sa,……dice che
gli hanno trovato pure la lista, no? adesso si sanno…inc…
Pepe Simone:
ci stava pure Eugenio su quella lista…
Pepe Fabio:
ci stavi pure te?
Pepe Simone:
ci stavamo tutti…
Pepe Fabio:
Eugenio…
Pepe Simone:
Eugenio, hai capito chi è Eugenio?
Pepe Fabio:
come no…
Pepe Simone:
quello lì Eugenio se gli batti il piede corre…
Pepe Fabio:
perciò figurati cosa si erano messi in testa…
Pepe Simone:
…ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso …
lo avrebbero fatto due anni fa…l’avrebbero fatto minimo due
anni fa… non avremmo saputo dove mettere le mani, noi ci
siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello…andavano a rompere il
cazzo a tutti, ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha
mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo noi che lo potevamo
fare… Arrivi tu a chiederlo?…e li ci siamo arrivati subito che
erano loro!…poi quando siamo andati a prenderli…io sono
andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli
Ferraro Massimo81 ed Emanuele82)… me li sono portati da
solo…inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che
è successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto
l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…
sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e
Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di no…
inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…nello
stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De
Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno
preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so
niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro
Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti
non avrebbe detto, andate da mio cognato…
Pepe Fabio:
…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
Pepe Simone:
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto
pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo 83)…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi
che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio
Pepe Fabio:
no, non mi ricordo, non lo sapevo che fosse morto pure il padre…
Pepe Simone:
mi sono portato Valerio…
Dalle ore 12:09.30 -----Omissis-----

E a riprova ulteriore che la cosca Ferraro ebbe responsabilità nel duplice omicidio
di Raccosta e Putrino avendo dato Giuseppe Ferraro “via libera” alla fazione
opposta ed anzi un supporto concreto per la sua perpetrazione, si riporta uno
stralcio della conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo:
81

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
83
nato ad oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, deceduto a seguito di omicidio in data 10 Maggio 2012.
82
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foglio nr. 177

vabbè ma (bestemmia) porco dinci no?
senti Mattè senti
fra due tre anni ma porco dinci fai una strage aoh
no io già l’ho fatta
fai una strage
già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano
…inc…(bestemmia) …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che mi
hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre Mattè e
non lo farei mai, non lo farei mai io capito?
però non stiamo parlando di roba vostra vostra vostra capito? Di
“Società” vostra?
Mattè tutti…inc…
quegli altri dove …inc…quegli altri?
sono finiti Mattè, erano loro quattro
erano solo quelli allora?
erano loro quattro di cui
vabbè ma (bestemmia)

Le localizzazioni sul territorio di Pepe Simone, Mazzagatti Rocco, Scarfone
Domenico e Rustico Pasquale coinvolti nel duplice omicidio
Al fine di riscontrare la presenza di Pepe Simone, Mazzagatti Rocco, Scarfone
Domenico e Rustico Pasquale ad Oppido Mamertina, proprio nel giorno della
scomparsa di Raccosta e Putrino, è stato emesso dall’Ufficio decreto di
acquisizione dei tabulati relativi alle chiamate in entrata ed uscita nel periodo dalle
ore 07.00 ore del 12.3.2012 alle ore 24.00 del 16.3.2012 inerente il traffico
telefonico delle loro utenze.
I dati emersi possono essere così sintetizzati:
- il cellulare di Rustico Pasquale ha sempre agganciato celle di Oppido
Mamertina;
- quelli di Scarfone e Pepe erano localizzati a Roma;
- quello di Mazzagatti Rocco ha agganciato celle nella provincia di
Catanzaro
Di rilievo vi è però che l’utenza di Mazzagatti Rocco proprio nella data del 13
marzo 2012, dalle ore 09.20,34 (conversazione con l’avv. Staiano Salvatore Maria)
fino alle ore 20.28, non genererà traffico telefonico, pur agganciando celle di
Catanzaro.
Attesa la condotta già analizzata tenuta dal Mazzagatti in data 14 marzo 2012 (cfr
paragrafo su “casi accertati di utilizzo strumentale del telefono”), è evidente che
anche in questo caso, l’uomo abbia intenzionalmente lasciato il suo cellulare a casa
e quindi in un posto diverso rispetto a dove effettivamente si trovava.
Depone in tal senso la circostanza fattuale che il telefono, che è sempre rimasto
acceso, non è stato mai utilizzato dal Mazzagatti, che pure aveva ricevuto sms e
telefonate rimasti senza risposta, nell’arco temporale suindicato.
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foglio nr. 178

Del pari hanno fatto Scarfone e Pepe Simone, della cui consapevolezza
dell’indagine si è già riferito.
Simone Pepe peraltro è stato appurato che in occasione della discesa in Calabria,
nel maggio 2012, finalizzata all’uccisione di Raccosta Vincenzo tenne analogo
comportamento, lasciando di proposito il suo cellulare a Roma.
Quanto a Scarfone Domenico, è sì vero che la sua utenza telefonica, localizzata a
Roma (peraltro attualmente cessata o bonificata), ha generato traffico, sia nelle
date del 12 che del 13 marzo 2012, ma come si potrà notare dall’analisi dello
specchietto riportante il traffico generato, dalle ore 23.22 del 12 marzo 2012 fino
alle ore 08.47 del 13 marzo 2012 le svariate telefonate effettuate dal fratello
Scarfone Domenico faranno scattare il trasferimento di chiamata, e durante l’arco
della giornata del 13 marzo 2012 le telefonate, sia quelle in entrata che in uscita,
avranno brevissima durata (ore 10.42, 97 secondi; ore 10.49, 70 secondi; ore 12.18,
35 secondi; ore 14.21 1 secondo; ore 14.32, 79 secondi; ore 15.31 31 secondi; ore
15.47, 34 secondi; ore 16.18, 45 secondi; ore 17.00, 5 secondi; ore 17.24, 16
secondi; ore 18.25, ore 18.28, ore 18.30, 0 secondi (sms); ore 19.06, 23 secondi;
dalle ore 22.15 veniva attivata la segreteria telefonica).
Deve quindi dubitarsi del fatto che l’utenza fosse nell’effettivo uso dello Scarfone.
Appare evidente che, per le ragioni già esposte, i dati afferenti le celle telefoniche
risultano “falsati” in quanto, diversamente da quanto ordinariamente accade, gli
appartenenti alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, che sono maestri nello
sviare le indagini, in più circostanze hanno lasciato i cellulari nei luoghi di
residenza, per evitare di documentare i propri spostamenti, precostituendosi degli
alibi falsi dolosamente finalizzati a depistare le indagini.
Per giurisprudenza consolidata “mentre il fallimento di un alibi non può essere
posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di
quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa provarne la
colpevolezza, l’alibi falso ovvero quello rivelatosi preordinato e mendace, può
essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come
indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato
alla sottrazione del reo alla giustizia” (Cass sez II sentenza n. 11840 del 4 febbraio
2004), “l’alibi falso costituisce senz’altro un indizio di reità che confluisce
unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un più
intenso livello di persuasività, nel senso che non necessita di una gravità
aggiuntiva allorché difetti la prova diretta di una specifica responsabilità
dell’indagato, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire
un quadro di gravità indiziaria seria ed univoca” (Cass. Sez 1 sentenza n. 17261
del 1 aprile 2008)
Ricostruito il fatto criminoso, più schematicamente, si delineano a carico degli
indagati i seguenti elementi indiziari:
- per Pepe Simone:
le dichiarazioni auto indizianti contenute nelle conversazioni tra
presenti con Scarponi Matteo del 20 gennaio 2013 e con Pepe Fabio del
18 febbraio 2013:
a) Pepe Simone si recò ad Oppido Mamertina per perpetrare tutti gli
omicidi programmati ai danni degli uccisori del padre (in un
contesto temporale assai ravvicinato, perderanno infatti la vita il
mandante Ferraro Vincenzo e Raccosta Francesco e Putrino
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Carmine. Sfuggirà alla morte, ma solo temporaneamente, Raccosta
Vincenzo, perché supportato da Bonarrigo Francesco);
b) partecipò alla riunione tra ndranghetisti in cui si decisero i dettagli
operativi relativi al sequestro di persona e all’omicidio dei due
cognati;
c) partecipò al rapimento di Raccosta Francesco e Putrino Carmine e
alla loro uccisione. E’ emerso che i due, secondo quanto deliberato,
dovevano essere uccisi a colpi d’arma da fuoco.
Giunti però in campagna, dove i giovani venivano portati, dopo il loro
rapimento, venne data carta bianca a Simone, interessato in prima
persona e più di chiunque altro a vendicare la morte del patrigno, di
decidere sul momento la sorte da riservare ai due cognati.
Con una spietatezza ed efferatezza, che difficilmente possono essere
riscontrate, Simone Pepe opterà per la morte più crudele: Raccosta
Francesco verrà colpito ripetutamente a colpi di sprangate e poi dato
in pasto ai maiali.
- per Rocco Mazzagatti:
a) le dichiarazioni etero accusatorie contenute nella conversazione nr
3449 del 20 gennaio 2013 con Matteo Scarponi: l’abitazione di Rocco
Mazzagatti veniva indicata quale luogo del briefing, della preparazione
e dell’incontro tra i componenti del commando prima del sequestro
delle due vittime (“e arrivo a Pal…e…a…porco Dio a Varapodio, a
Varapodio spengo la macchina e arriva una ML blindata dello zio di
Francesco e mi viene a prendere, mi viene a prendere e mi porta a casa
dello zio di Francesco, da li arriva un plotone d’esecuzione che c’erano
dieci persone, esclusi noi ha! Esclusi noi altri dieci persone”) ed il capo
della locale, successivamente, veniva inequivocabilmente collocato
sulla scena del crimine, in campagna, dove Raccosta Francesco e
Putrino Carmine vennero condotti dopo il loro rapimento per
l’esecuzione capitale (“senza niente me lo facevano per favore, perché
sapevano che gli conveniva, vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè,
gli mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli
faccio io, li c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr… …inc… lo zio
di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo, prendo e gli
faccio io …lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di …lo zio di Francesco il
cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è uno solo è quello lì che mi ha
dato una mano adesso e che gli ha dato una mano a Mimmo venti anni
fa quando è successo il fatto del padre, comunque gli faccio io: “mentre
lo ammazzo lo devo guardare, lo devo guardare dentro gli occhi” gli ho
detto io, “…inc… Simò falla finita, non fare queste cose, falla finita
Simò che questa è una cosa che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo
Simò, falla finita, non stai a fa…non stai giocando, questo non è un
gioco Simò questa è la vita”).
Certa è la sua identificazione atteso che Rocco Mazzagatti non solo è
effettivamente zio di Mazzagatti Francesco (in quanto fratello del padre)
ma si tratta peraltro dell’unico zio (dal momento che il padre defunto di
Francesco Mazzagatti, Mazzagatti Pasquale, ha in vita solo sorelle) “gli
mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli
faccio io, lì c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr… lo zio di
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Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo, prendo e gli faccio
io… lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di… lo zio di Francesco il cugino di
Mimmo, il cugino di Mimmo è uno solo è quello lì che mi ha dato una
mano adesso e che gli ha dato una mano a Mimmo venti anni fa quando
è successo il fatto del padre”.
In altre parti del dialogo, Mazzagatti Rocco era invece definito il “padrino
di mio fratello” ed anche detto dato corrisponde al vero avendo l’uomo
battezzato Bonarrigo Alessandro, fratellastro minore di Simone.
Anche in un’altra conversazione del 20 gennaio 2013, Pepe lo indicava
quale “zio di Francesco”, mentre raccontava del sequestro di un
acquascooter, subito nei pressi di un villaggio turistico in provincia di
Crotone, di proprietà di Arena Fabrizio84, boss di Isola Capo Rizzuto
attualmente in carcere.
I legami di Mazzagatti Rocco con Arena Fabrizio risultano attestati
nell’ambito del procedimento nr. 1182/04 r.g. mod. 21 della Procura
Distrettuale di Catanzaro, così come si vedrà, nelle conversazioni relative
all’indagine denominata “Reale”.
Proprio in tale circostanza, Pepe Simone riferiva anche un dato anagrafico
inerente Mazzagatti Rocco che corrisponde all’effettiva età dell’uomo “…
lo zio? Lo zio ha trenta… trentasette… quello che comanda?… no … ha!
Che ti rompe il culo che… …ti rompe il cazzo se fai qualche cosa di
sbagliato dici tu? quello è lo zio quello che adesso comanda eh, si si si
che fa… che ci manda dici, che dice ho! Andate là bruciate quel… quello
è lo zio ci… quello è lo zio, quello è quello che comandava insieme a
Mimmo”.
b) quale riscontro immediato e diretto può essere desunta la presenza di
Rocco Mazzagatti ad Oppido Mamertina il giorno dell’omicidio,
nonostante, con chiaro intento dissimulatorio, per evitare che la sua
persona potesse essere legata al fatto omicidiario, l’uomo avesse lasciato il
proprio cellulare a Simeri Cricri, dove viveva.
L’analisi sull’utenza 366-1513242 in uso a Mazzagatti Rocco (RIT
2507/11), che pure ha sempre agganciato le celle di Catanzaro, in relazione
alla giornata del 13 marzo 2012, permetteva infatti di evidenziare una
totale assenza di comunicazioni dalle ore 09.20’31’’ alle ore 20.28’25’’.
Peraltro non si tratterebbe di un comportamento “anomalo” di
Mazzagatti, che era abbastanza aduso ad adottare detta precauzione, atteso
che in relazione alle giornate del 14 e 15 marzo 2012 è stato provato che
l’uomo abbia così agito, recandosi ad Oppido ma lasciando intenzionalmente
il suo cellulare nella provincia di Catanzaro. (cfr paragrafo “casi accertati di
utilizzo strumentale del telefono”).
Quindi, quello che doveva essere, nel piano di Mazzagatti, un elemento a discarico
diviene un ulteriore elemento a carico.
c) Ad ulteriore conferma che gli eventi omicidiari di Oppido erano da
ricondurre alla regia di Mazzagatti Rocco vi è ancora la conversazione
ambientale nr 111 del 29 gennaio 2013 delle ore 08.51 con il sodale
Scarfone Domenico, in cui era chiaro il commento sugli omicidi di
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alcuni affiliati alla ‘ndrangheta e sulla loro ricaduta in ordine al
funzionamento della locale di Oppido Mamertina.
Nella circostanza il Mazzagatti evidenziava che la risposta all'omicidio di
Bonarrigo Domenico non era stata indiscriminata, ma frutto di una accurata
"selezione" (“infatti questi hanno portato i danni …la selezione che è stata fatta
va bene, perché erano quelli che portavano tutti i problemi… questi come loro
ricordati sono quelli che hanno fatto morire i nostri onesti”).
Da tali parole emergeva chiaramente che la "selezione" era stata operata proprio
dal Mazzagatti e dallo Scarfone, assunto che trova riscontro nel fatto che i due
erano elementi di vertice della cosca.
Peraltro il giorno dell'omicidio Bonarrigo, si registrava una conversazione tra i due
(telefonata nr 8228 del 2 marzo 2012 delle ore 17.06)
in cui gli stessi
concordavano di doversi vedere al più presto e "per forza" per organizzare una
risposta (“ci aggiorniamo…sii…per forza…per forza!”)
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4388 progressivo
8228 - RIT 2507/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 17:06, (Vol. nr. 2 All. 8) tra:
 Scarfone Domenico utenza telefonica +393356656680;
 Mazzagatti Rocco85 utenza telefonica+393661513242.
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico

:

pronto
ohu?!
ohu
‘ndo stai?
non bene!… come stai tu”… è uguale!
no… dove stai ho detto, no come stai…
eh?
dove stai ho detto io!
eh… speriamo che quanto prima me ne vengo giù!
va bene!
ah!
ci aggiorniamo
sii… per forza!… per forza!
va bene
si! Ciao un abbraccio…
ciao ciao
ciao

per Scarfone Domenico
a) le dichiarazioni etero accusatorie di Simone Pepe contenute nella
conversazione tra presenti del 20 gennaio 2013 con Scarponi Matteo:
“ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è uno
solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato una
mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del padre,
comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo guardare, lo devo
guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc… Simò falla finita, non
fare queste cose, falla finita Simò che questa è una cosa che ti porti tutta
la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a fa…non stai
85
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giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita…. “falla finita, gli
vuoi sparare? Sparagli e basta”
Scarfone Domenico, indicato spesso da tutti i sodali e non solo da Pepe
Simone come “il cugino di Mimmo”, risultava effettivamente cugino di
Bonarrigo Domenico;
A ciò vanno aggiunte alcune considerazioni già fatte con riferimento alla posizione
di Mazzagatti Rocco, a cui si fa rinvio
per Rustico Pasquale
le dichiarazioni etero accusatorie da parte di Pepe Simone contenute nella
conversazione 3449 del 20 gennaio 2013: Rustico Pasquale viene indicato tra i
componenti del plotone di esecuzione che rapì ed uccise Raccosta Francesco e
Putrino Carmine (Simone Pepe: facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi
dicevano a me …a tutti ce lo dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare
già è morto, chi vi manda? Ditemi chi siete?” E nessuno parlava…si è girato…
ehh…il cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo… no Pasqualino non lo
conosci, non lo conosci perché calcola ha venti…ventisette…ventotto anni,..
ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la sorveglianza calcola
“)
La precisione nell’indicazione di Pasqualino quale “cugino di Francesco, di
circa 27 o 28 anni, destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale” rende certa la sua identificazione.
Trattasi infatti dell’unico cugino di Francesco Mazzagatti, con quel
nominativo, all’epoca di 27 anni, essendo nato nell’anno 1985, in quel periodo
effettivamente sorvegliato speciale
Le celle agganciate dal suo cellulare, durante le conversazioni telefoniche
intrattenute nel corso della giornata del 13 marzo 2012, lo collocano peraltro
ad Oppido Mamertina.

per Ferraro Giuseppe
La prova del diretto coinvolgimento del capo della cosca Ferraro-Raccosta
nell’uccisione del parente e di Putrino Carmine si rinviene inequivocabilmente
nell’attività tecnica, ovvero:
- nell’intercettazione ambientale nr 4153 del 18 febbraio 2013 intercorsa
tra Pepe Simone e Pepe Fabio: (“lo zio loro che è quell’altro latitante ce
li ha portati lui a quegli altri…li ha presi…eccoli dove stanno…capito
come? Perciò tutte le cose dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe
succedere niente …perchè già che lui i suoi nipoti ce li ha portati lui
stesso………….dice: hanno sbagliato…”).
Anche qui l’identificazione di Ferraro Giuseppe è indiscutibile.
Giuseppe Ferraro è latitante ed è parente delle vittime.
- nell’intercettazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 intercorsa
tra Pepe Simone e Matteo Scarponi (“già l’ho fatta io la strage, i
quattro che mi interessavano… no io quegli altri non li posso toccare
perché quelli sono quelli che mi hanno aiutato ad ammazzare chi ha
ammazzato mio padre Mattè e non lo farei mai, non lo farei mai capito?
Sono finiti Mattè erano loro quattro….”
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Anche da questo dialogo si comprendeva che vi fu un nulla osta ed anzi
un supporto concreto di Ferraro Giuseppe per consentire l’uccisione di
suoi affiliati e parenti da parte della cosca avversa.
L’omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine fu poi un omicidio
premeditato e aggravato dal numero delle persone, superiore a cinque,
dall’utilizzo di sevizie e connotato da crudeltà.
In tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante
della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o
psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione
di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa
ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un
intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale
proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto
rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far
riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi
inibitori su quelli a delinquere. (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7970 del
06/02/2007).
Nel caso di specie, il movente del delitto, la ricerca dell'occasione favorevole,
l'accurata preparazione dell'agguato sono chiari indici sintomatici del fatto
che il grave fatto di sangue non fu frutto di un dolo d’impeto.
Il gruppo capeggiato da Mazzagatti Rocco (composto da almeno 10 persone
tra cui Pepe Simone, Scarfone Domenico, Mazzagatti Giusepe e Rustico
Pasquale) ha poi studiato le abitudini di vita e gli spostamenti ordinari di
Raccosta Francesco e Putrino Carmine.
Gli assassini conoscevano il tipo di macchina su cui si sarebbero spostati, li
hanno attesi e sorpresi, nel posto da cui sapevano che sarebbero dovuti
passare, li hanno rapiti, picchiati ed uccisi.
Ma proprio per questo l’intensità del dolo dell’omicidio è ancora maggiore.
E fu addirittura massima, perché Raccosta Francesco e Putrino furono
addirittura seviziati (legati, fatti inginocchiare, incappucciati, colpiti a colpi di
sprangate) e su di loro si è esplicata una non comune crudeltà (Raccosta fu
dato vivo in pasto a dei maiali).
La circostanza aggravante di aver adoperato sevizie o di aver agito con
crudeltà verso la persona ricorre quando le modalità della condotta esecutiva
di un delitto rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un
patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente
ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al
processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente.
L’espressione usata da Pepe, nel racconto delle fasi cruciali dell’uccisione a
Scarponi Matteo, è esemplificativa della carica di crudeltà e sadismo che ha
connotato quel duplice omicidio (“lo voglio vedere in faccio mentre soffre”, gli
levo il cappuccio…lui era legato e stava in ginocchio perché gli dovevo sparare
in testa tipo esecuzione…l’ho preso.. la prima botta gliel’ho data qua, la prima,
no dritta così…bom… appena gli ho dato la botta di pala è cascato e faceva
così…così, gli ho detto..gli faccio “forse non hai capito niente questo ancora è
niente, anzi per quanto sei merda adesso ti faccio vedere come ti faccio vedere
come ti faccio morire, se prima ti volevo sparare adesso neanche ti sparo, ti
faccio morire da vivo e adesso ti faccio vedere come…l’ho fatto soffrire?
avevamo i maiali..lo prendiamo, Mattè te lo giuro, lo’ho attaccato come i
183

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 184

prosciutti…lo sai come si attaccano i salami? E ho incominciato a prenderlo a
botte di pala dappertutto..era diventato nero in faccia… era legato pure con le
braccia dietro e le gambe ce l’aveva legate proprio uguale, lo prendiamo ed è
volato…è stata una sensazione no bella..di più..abbiamo aperto la cosa dei
maiali…no a pezzetti, sano, era mezzo morto dalle botte, appena lo abbiamo
buttato dentro che era pieno di sangue, pensavamo che il maiale se lo
mangiava..il maiale non se l’è mangiato. Che rosicata! Prendo che faccio Mattè,
apro l’altra gabbia una femmina…avrà avuto due quintali e mezzo di peso…
prendo e gli faccio “vuoi vedere che sta puttana non se lo mangia perché sta
dentro la mungiatura? Aaaaaa è stata una soddisfazione sentirlo strillare…
mamma mia come strillava…per me non è rimasto niente…gli ho visto
scrocchiare la tibia….. “)
A tutti i concorrenti si estende l’applicazione dell’aggravante delle sevizie e
della crudeltà: “la natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il
delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, cod. pen. (aver commesso il
fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà
verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il
proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento,
rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere
dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la
particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima”
Simone Pepe, dopo il rapimento dei due cognati, diventava protagonista
assoluto: scelse, con la compiacenza di tutti gli altri correi, le modalità di
morte da infliggere alle vittime.
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Raccosta

In data 10 maggio 2012, in località Canna Maria di Oppido Mamertina veniva
rinvenuto cadavere il corpo di Raccosta Vincenzo (padre di Raccosta Francesco e
suocero di Ferraro Vincenzo e Putrino Carmelo, tutti a loro volta ammazzati),
ucciso con numerosi colpi di fucile caricato a pallettoni.
Le modalità dell’omicidio evidenziavano la matrice ‘ndranghetistica e la sua
connessione ai precedenti eventi criminosi.
A presentarsi in caserma alle ore 16.20 del 10 maggio 2012 e denunciare della
presenza di un’autovettura ferma sulla strada che congiungeva il centro di Oppido
con contrada Mella, con lo sportello aperto ed all’interno una persona riversa per
terra, era stato Lombardo Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il 29 settembre
1966.
Sul luogo dell’omicidio venivano rinvenuti 2 bossoli di cartuccia per fucile marca
Fiocchi, calibro 12, una borra per cartuccia di fucile nonché un cellulare marca
Samsung, custodito all’interno del giubbotto indossato dalla vittima.
Dalle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti (le figlie
Raccosta Concettina e Raccosta Loredana, la coniuge Marvello Filomena, gli
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operai Mammoliti Francesco86 e Mammoliti Vincenzo87) era possibile ricostruire
che Raccosta Vincenzo era uscito di casa, al mattino presto (verso le ore 06.30 del
10 maggio 2012) a bordo dell’autovettura tipo Fiat Panda di colore verde a lui in
uso, targata RE 649239 nonché che, alle ore 07.30 aveva incontrato Mammoliti
Francesco e Mammoliti Vincenzo cui erano stati affidati dei lavori consistiti
nell’irrorare il diserbante su dei terreni, il cui orario di esecuzione era stato
concordato già la sera prima.
Dalle dichiarazioni rese dai due Mammoliti (discordanti sull’orario di fine lavori:
Francesco Mammoliti aveva riferito di aver terminato il lavoro alle ore 12.30;
Vincenzo aveva dichiarato di aver lasciato il fondo del Raccosta alle ore 11.45), si
evinceva che gli stessi avevano visto Raccosta Vincenzo per tutto il periodo
dell’esecuzione dei lavori commissionati.
S.i.t rese da Mammoliti Francesco l’11 maggio 2012 ai Carabinieri del N.o.r di Palmi:
Domanda: Conosceva Raccosta Vincenzo.
Risposta: si ci conoscevamo. Circa una settimana fa Raccosta Vincenzo si è recato a casa mia per
chiedermi di aiutarlo presso il suo terreno agricolo, poiché doveva passare il diserbante sul suo
terreno, sito in località C.da Mella o Vispico di Opppido.
Domanda: a che ora vi siete visti con Raccosta?
Risposta: ci siamo incontrati presso il terreno alle ore 07.30. Era previsto lavorare solo mezza
giornata. Una settima fa circa abbiamo concordato la data di ieri, 10 maggio, per fare il lavoro. Mio
figlio è poi andato la sera prima a dare conferma dell’appuntamento, fissandolo alle ore 07.30. io
sono andato al terreno con la macchina, mio figlio con il trattore.
Domanda: il signor Raccosta sembrava preoccupato?
Risposta: mi è sembrato un po’ triste a causa dei lutti e delle altre vicende che avevano colpito la
sua famiglia.
Domanda: nel terreno c’eravate solo voi?
Risposta: si. Non abbiamo visto passare nessuno, né a piedi né in auto e non abbiamo notato nulla
di strano.
Domanda : a che ora avete terminato il lavoro?
Risposta: abbiamo finito alle ore 12.30. Non abbiamo chiesto nessun corrispettivo per l’opera
prestata. C’era da passare un’altra botte di medicinale ed avevamo fissato l’appuntamento alla
settimana prossima, perché Raccosta, a suo dire, doveva assentarsi per alcuni giorni.
Domanda: cosa c’era sul terreno? Qualche baracca?
Risposta: c’era una casetta in muratura.
Domanda: dopo esservi congedati a termine lavori, come avete saputo dell’accaduto in danno di
Raccosta Vincenzo?
Risposta: verso le 17.00 è venuta la moglie o la figlia di Raccosta, non ricordo bene, ed ha chiesto a
che ora avevamo terminato il lavoro, perché il marito non era tornato a casa. Mi sembra di ricordare
che mio figlio Saverio intorno alle ore 17.30 me lo ha riferito. C’era mio cugino che stava
montando una cucina ed io ho continuato ad aiutarlo.
Domanda: ma siete andati via insieme?
Risposta: no aveva detto che stava per andare via anche lui, perché non aveva il pranzo con sé.
Domanda: lavora qualcuno presso l’agenzia di suo figlio?
Risposta: è impiegato presso l’agenzia funebre il signor Lentini Francesco di Oppido Mamertina.
Stasera era con noi per il trasporto della salma di Raccosta Vincenzo.
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S.i.t. Mammoliti Vincenzo rese l’11 maggio 2012 ai Carabinieri del N.o.r di Palmi:
Una settimana fa venivo contattato da Raccosta Vincenzo il quale mi chiedeva di aiutarlo in alcuni
lavori presso il suo terreno di contrada Mulino Vecchio, martedì scorso alle ore 19.00 circa mi sono
recato a casa di Raccosta per dirgli che potevamo vederci giorno 10 maggio per effettuare i lavori.
In quella circostanza mi chiese se doveva portare qualcosa da mangiare per il pranzo ma io visto
che il lavoro ci avrebbe occupato solo la mattinata, gli ho detto che non era necessario portare il
pranzo. Ieri mattina alle ore 07.40 circa ci siamo visti presso il terreno in questione, io mi sono
recato a bordo del mio trattore e mio padre a bordo della sua autovettura Fiat Multipla. Nel tragitto
fatto per andare e tornare dal terreno di Raccosta, non ho incontrato nessuno né tantomeno ho visto
auto o mezzi di nessuna natura parcheggiati lungo il percorso da me effettuato.
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La discrasia tra le loro dichiarazioni invero attiene al fatto che, mentre Francesco
Mammoliti ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che il Raccosta non aveva
fatto rientro a casa dal figlio (che aveva ricevuto la visita a casa dalla moglie o
dalla figlia del Raccosta), Vincenzo Mammoliti ha invece dichiarato di aver
appreso la circostanza alle ore 22.30 quando in qualità di titolare dell’agenzia
funebre era stato incaricato di trasportare la salma.
Dalle dichiarazioni rese dalla moglie Marvello Filomena e la figlia Raccosta
Concettina, si accertava che il Raccosta non era rientrato per pranzo e che vani
erano stati i tentativi di contattarlo.
E’ pertanto ragionevole ipotizzare che Raccosta Vincenzo sia stato ucciso nell’arco
temporale tra le ore 11.45 (dichiarazioni di Vincenzo Mammoliti) o 12.30 (cfr
dichiarazioni di Francesco Mammoliti) e le ore 16.20 (momento in cui Lombardo
Giuseppe raggiungeva la caserma dei Carabinieri per denunciare la presenza di una
persona morta ammazzata).
La consulenza medico-legale disposta sul corpo di Raccosta Vincenzo permetteva
di appurare che la morte era stata causata “da un arresto cardio-circolatorio
conseguente allo sfacelo traumatico delle strutture cranio-encefaliche e del
massiccio facciale con ampia perdita di sostanza delle strutture endocraniche e
facciali nonché da anemia metaemoragica acuta per lacerazione dell’aorta
toracica e del polmone sinistro”.
Le lesioni erano peraltro state prodotte con arma da sparo a canna lunga calibro 12
e la vittima era stata attinta da almeno quattro colpi:
- un colpo determinante quattro fori di ingresso di singoli pallettoni nella
regione dorsale del tronco;
- un colpo determinante un foro di ingresso nella regione sovra scapolare
destra;
- un colpo determinante otto ravvicinati fori di ingresso a livello della parete
laterale dell’emitorace sinistro;
- un colpo alla regione fronto-parieto-temporale sinistra.
Nell’immediatezza veniva eseguito lo stub su De Pasquale Antonino, ma l’esito
dell’accertamento era negativo, non essendo stata rinvenuta sulla sua persona la
presenza di particelle che, chimicamente e morfologicamente, possono essere
considerate peculiari di esplosioni di colpi d’arma da fuoco.
Durante tutta la mattinata non abbiamo parlato di nulla se non di come eseguire i lavori e di
argomenti connessi ad essi. I lavori terminavano alle ore 11.45 circa, a questo punto ci siamo
salutati con il signor Vincenzo e sia io che mio padre siamo andati via in direzione di casa nostra
per poi arrivarci alle successive ore 12.05.
Arrivato a casa ho pranzato e alle ore 13.30 soono andato a prendere un caffè nel bar di Saverio
Frisina in piazza, poi sono andato in sala giochi in piazzetta, alle ore 15.00 circa sono andato a
prendere dei cerchi per i pneumatici presso una casa vecchia di mio cugino, verso le ore 16.00 ho
portato i cerchi dal gommista Fabio Mammoliti di Oppido e siccome non avevo i bulloni adatti per
montarli nella mia autovettura ho dovuto perdere del tempo per risolvere il problema e sono stato
impegnato fino alle ore 17.30, orario in cui mi sono recato a casa per poi riuscire alle successive ore
18.00, mentre ero in giro per il paese ho appreso dalle persone che incontravo per strada che era
successo qualcosa di grave, in quanto numerose macchine dei Carabinieri si muovevano
velocemente e con le sirene accese e nello specifico andavano in direzione del terreno di Raccosta.
Non pensavo assolutamente che fosse successo qualcosa a Raccosta Vincenzo e quindi non mi sono
interessato del fatto né tanto meno ho avuto contatti con nessuno della sua famiglia per chiedere o
dare informazioni di alcun tipo. Alle ore 22.00 essendo io titolare dell’agenzia funebre San
Giuseppe, sono stato contattato dai Carabinieri per recuperare un cadavere in località Mulino
Vecchio e solo quando sono giunto sul posto mi sono reso conto che si trattava del signor Raccosta
Vincenzo.
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Dal servizio di osservazione predisposto per i funerali di Raccosta Vincenzo si
constatava la mancata partecipazione al rito funebre di membri della famiglia
Mazzagatti-Rustico e la presenza di componenti delle famiglie Raccosta e Ferraro.
Era peraltro la figlia del morto, Raccosta Concettina, nonchè sorella di Raccosta
Francesco e moglie di Ferraro Vincenzo, nel corso dell’escussione testimoniale a
rilevare l’assenza in particolare dei parenti Bonina Rocco e De Pasquale
Antonino88.
Il dato è già sintomatico della rottura di rapporti tra le due cosche oppidesi.
Dall’attività di indagine espletata è emerso:
- che l’autore di questo fatto criminoso è Pepe Simone, supportato dal
cugino Pepe Valerio;
- che l’omicidio del Raccosta fu premeditato, perché doveva essere
attuato in concomitanza con l’uccisione di Raccosta Francesco e
Putrino Carmine e poi solo rinviato, e perché, già nel marzo 2012, dopo
l’omicidio del patrigno, Simone era sceso ad Oppido Mamertina da
Roma, con la finalità di uccidere anche Vincenzo Raccosta.
L’attività tecnica ha infatti dimostrato non solo la partecipazione, a diverso titolo,
di entrambi a quell’efferato delitto ma l’analisi del traffico telefonico e delle celle
agganciate dal telefono in uso a Pepe Valerio ha consentito l’accertamento del fatto
che i Pepe in data 9 maggio 2012 si trovavano inconfutabilmente ad Oppido,
anche se Valerio, dopo aver accompagnato Simone, era subito dopo tornato a
Roma.
Innanzitutto la prova dell’ascrivibilità dell’omicidio di Raccosta Vincenzo a Pepe
Simone e Pepe Valerio si rinviene in due intercettazioni ambientali:
- la conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo;
- la conversazione nr 4153 del 18 febbraio 2013 tra Pepe Simone e lo zio
Pepe Fabio
Nel raccontare singolarmente gli omicidi di cui si era macchiato a Scarponi
Matteo, infatti, Pepe Simone, in conclusione, asseriva testualmente “già l’ho fatto,
già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano” facendo peraltro presenti
le difficoltà incontrate nell’uccisione di Raccosta Vincenzo - che avrebbe dovuto
uccidere, per impedirgli di fuggire o di organizzarsi la vendetta, il giorno stesso
dell’omicidio del figlio e del genero, e non due mesi dopo - a causa
dell’intervento di Bonarrigo Francesco, che, tradendo la sua cosca, offrì ausilio a
Raccosta Vincenzo che a lui si rivolse (ti stavo dicendo, dopo due giorni, noi
andavamo a cercare il padre il giorno stesso volevamo ammazzare pure il padre
di lui, per non fargli fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava a
cercare riparo, no? Dice che gli hanno ammazzato il figlio questo qua poi,
adesso ci fa qualcosa a noi ci ammazza a noi, perciò andiamo a cercare il padre,
il padre come ha visto che il figlio non gli rispondeva al telefono perché poi noi i
telefoni li abbiamo lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e la macchina li
abbiamo lasciati aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata subito, il padre
“in quella circostanza ero un po’ confusa ma ho notato e ne sono certa che mancavano due miei
parenti di nome BONINA Rocco e DE PASQUALE Antonino, tengo a precisare che erano presenti
alle esequie tutti gli altri componenti della famiglia sia del BONINA che del DE PASQUALE,
mancavano soltanto loro. Preciso che con entrambi c’era un rapporto molto amichevole e
confidenziale fino a poco tempo prima dell’omicidio, c’intravamo spesso ma dal giorno della morte
di mio marito non siamo visti più anche se spesso ho cercato di creare l’occasione per incontrarlo e
vedere una sua reazione”
88

188

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 189

è andato a fare la denuncia ai Carabinieri, dice “è scomparso” capito come? Il
padre che ha fatto? Si è messo paura, lo sai dove è andato il padre? Da quello lì
che ti ho detto: Ciccio il terrore che è parente di mio padre che gli ho detto che è
una merda che non vale un cazzo…”
conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo

SIMONE:
interessavano
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi
…inc…(bestemmia) …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che
mi hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre
Mattè e non lo farei mai, non lo farei mai io capito?

OMISSIS
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

ti stavo dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare il
padre il giorno stesso volevamo ammazzare pure il padre di lui,
per non fargli fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava
a cercare riparo, no? Dice gli hanno ammazzato il figlio questo
qua poi, adesso ci fa qualche cosa a noi ci ammazza a noi
…inc…
perciò andiamo a cercare il padre, il padre come ha visto che il
figlio non gli rispondeva al telefono, perché poi noi i telefoni li
abbiamo lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e macchina li
abbiamo lasciati aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata
subito, il padre è andato a fare la denuncia ai Carabinieri, dice: “è
scomparso” capito come?”
…inc… porco dinci passato davvero
il padre che ha fatto? Si è messo paura, lo sai dove è andato il
padre? Da quello lì che ti ho detto: “Ciccio il terrore” che è
parente di mio padre che gli ho detto che è una merda che non
vale un cazzo…
…inc…
è andato da lui e gli ha detto: “eh mio figlio è sparito sicuramente
me lo hanno ammazzato di qua di là di sotto e di sopra”
hanno fatto bene glielo hai detto?
senti
mortacci!
lui quel pezzo di merda perché quello è un pezzo di merda non ti
pensare che è qualche cosa di meglio, sto pezzo di merda che gli ha
fatto tipo gli sta…
Ciccio il terrore?
eh! gli stava a dare tipo…
…inc…
l’appoggio suo, capito come? Per non fare, da noi di dice malo cuore,
per non fare tipo inimicizia, come si dice? Quando io e te tipo
litighiamo, come si dice qua?
ee…una faida
no una faida, inimicizia ci…invece di amicizia
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 190

ma che ne
invece di fare l’amicizia
ma che cazzo stai dicendo? Va
l’amicizia
si chiama diverso, no?
da noi si dice inimicizia
nemicizia?
eh!
oh! qua (bestemmia) si chiama vendetta, che cazzo ne so
no, la vendetta è quando ti vendichi, oh! Se io e tu siamo amici…
a.a… a
…io e tu siamo amici, se litighiamo come dici?
come cazzo?
nemici
nemici
eh!
eh!
per non farsi nemico di questo, per non fare una
e cazzo la faida è la stessa cosa
no, la faida è una guerra tra famiglie
vabbè, come cazzo ti posso dire
vabbè, per non fare una cosa come ti ho detto adesso
inimicizia
eh! una… che parola ho usato?
inimicizia
no prima, no amicizia…io e tu litighiamo sia… nemici, per non farsi
nemico a questo…
ehehehe
…sto pezzo di merda che ha fatto, gli ha detto, lo chiamava per
compare Sto pezzo di merda, cioè il compare è per dar…se io ti
chiamo a te compare e come quando qua gli dici
(bestemmia) il compare è un pezzo di famiglia
(bestemmia) è un pezzo di famiglia il compare ao
(bestemmia)
per essere compa… a tipo io gli devo fare il compare a Francesco
MAZZAGATTI, capito come? Francesco Mazzagatti lo conosci?
Si
si cazzo siamo andati a prenderlo giù
quello che è venuto qua, bravo, dove siamo andati a prenderlo?
a se …giù al coso, come cazzo si chiama
all’aeroporto bravo
no quale aeroporto a Termini
com… no, lo siamo andati a prendere all’aeroporto che non trovavamo
la macchina oh!
a termini oh!
no all’aeroporto che non trovavamo la macchina ci…
ti dico a termini porco dinci
fidati ti stai sbagliando
te lo dico io, oh! Lascia fare che mi hai rotto il cazzo eh! te lo dico
ma perché hai la merce tu?
io non ho un cazzo fratè
e allora? Dammi il cd
no appunto io non faccio niente, te lo dico subito
…inc…dammi il cd dai, ti stavo dicendo, che gli ha fatto sto pezzo di
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SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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merda, gli dava del compare, capito come? Che gli stava dando
l’appoggio suo
la metti, no veramente oh Simò io non la vo…
ma come no?
no no veramente non stò scherzando
vabbè reggi, sto pezzo di merda gli dava l’appoggio suo capito come?
sto trippato aoh
gli ha dato… gli ha dato la macchina sua sto infame Mattè, hai
capito come? Quello (bestemmia) quello che è morto, cioè mio
padre era un parente tuo, cioè tu a casa tua non lo dovevi neanche
fare entrare, Mattè, cioè hai capito che ti voglio dire?
aspetta
ti stai…
Chi è? coso terrore?
eh! ti stai portando un nemico dentro casa pezzo di merda

Si aveva un’ulteriore conferma che Simone Pepe fosse uno degli autori materiali
dell’omicidio di Raccosta Vincenzo e si apprendeva il nome del soggetto che gli
aveva fornito ausilio, identificato nel cugino Valerio, con l’ascolto del dialogo del
18 febbraio 2013 (progressivo 4153) intercorso tra Pepe Simone e lo zio Pepe
Fabio (“si sono resi conto che sono morti quei due…il padre è morto quando
siamo andati giù con Valerio, ti ricordi che sono partito la notte e mi sono
portato giù Valerio… mi sono portato Valerio”).
La conversazione tra zio e nipote quindi è importante perché attesta che in
occasione dell’uccisione di Raccosta Vincenzo, Pepe Simone ed il cugino Valerio
scesero insieme in Calabria.
Traspariva inoltre il timore di Simone Pepe, espresso allo zio, che i fratelli di
Vincenzo Ferraro, i gemelli Massimo ed Emanuele, potessero però decidere di
vendicarne la morte (“e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello
alla gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che la stessa cosa
pensino loro…ma che ne sai Fa…”).

Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura89 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:

Pepe Simone;

Pepe Fabio90;
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

non hai capito lo zio loro…
eh…
lo zio loro che è quell’altro latitante (ndr. si riferisce a Ferraro
Giuseppe91) ce li ha portati lui a quegli altri… li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
…perchè già che lui (ndr. Si riferisce al Ferraro Giuseppe) i
suoi nipoti (ndr. si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido
Carmine92) ce li ha portati lui stesso…

89

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
nata a Roma il 20.03.1965 .
91
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 06/12/1968, latitante dal 05.03.1998.
92
Nato a Palmi (RC) il 22.11.1978, scomparso in data 14 Marzo 2012.
90
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Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:

Pepe Simone:
Pepe Fabio:

Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
93
94
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apposto…
dice: hanno sbagliato…
…inc…
perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…
non si doveva fare…
e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello alla
gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che
la stessa cosa pensino loro…ma che ne sai Fa…(ndr. Fabio)
…inc…quelli sono cazzi tuoi…inc…non hai capito…te stai qua,
tua madre sta là da sola…
no, questo non è un problema…
se no devi ricominciare a sparare…
no, a mia madre…non gli fanno niente perché ci stanno…ci sta
Rocco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) di mezzo…ogni
cosa, …si vanno a parlare con mia madre…però ci sta sempre
Rocco …capito come?…Rocco…Nino (ndr. si riferisce a De
Pasquale Antonino93)
…inc…tanta gente vuole la terra…
è normale mica è un pezzetto…
…inc…apposta…
…inc… non se la possono prendere
…inc…
tanto poi chi ci deve andare…inc,……li dobbiamo mandare
noi…altrimenti non ci possono andare…questo che ci va
adesso…io lo conosco bene …inc…mia madre, …la madre…lo
zio…inc… li conosco tutti…inc…io li conosco bene…questi ci
davano la nafta (ndr. gasolio)
che bella…inc…guarda…inc…perchè cazzo gli ha detto al figlio
di scendere ed andare a faticare… (ndr. lavorare)…inc…
…inc…
chi cazzo glielo ha detto…inc…
…inc…
…inc… dice quelli là che hanno ritrovato la panda …inc…dopo
che gli hanno sparato a quello in faccia e loro stavano lì, siccome
sui giornali c’era scritto …inc…che erano spariti che si pensa che
siano all’estero che erano scappati…inc…chi è morto il primo
che è morto?
“Ferraro” (ndr. Ferraro Vincenzo94) inc…
Ferraro, dicevano su internet che è salito là…che hanno trovato i
telefonini, la macchina… tutta…che stavano all’estero a fare la
bella vita…chissà dove cazzo staranno…ci hanno detto così,
perché è normale… che la Polizia doveva stare su… ma non è
così, chi ha fatto è… che li è andati a prendere lo sa,……dice che
gli hanno trovato pure la lista, no? adesso si sanno…inc…
ci stava pure Eugenio su quella lista…
ci stavi pure te?
ci stavamo tutti…
Eugenio…
Eugenio, hai capito chi è Eugenio?
come no…
quello lì Eugenio se gli batti il piede corre…
perciò figurati cosa si erano messi in testa…

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 30.08.1985;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10/01/1970, deceduto a seguito di omicidio in data 13 marzo 2012.
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Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:

foglio nr. 193

…ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso …
lo avrebbero fatto due anni fa…l’avrebbero fatto minimo due
anni fa… non avremmo saputo dove mettere le mani, noi ci
siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello…andavano a rompere il
cazzo a tutti, ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha
mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo noi che lo potevamo
fare… Arrivi tu a chiederlo?…e li ci siamo arrivati subito che
erano loro!…poi quando siamo andati a prenderli…io sono
andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli
Ferraro Massimo95 ed Emanuele96)… me li sono portati da
solo…inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che
è successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto
l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…
sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e
Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di no…
inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…nello
stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De
Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno
preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so
niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro
Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti
non avrebbe detto, andate da mio cognato…
…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto
pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo 97)…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi
che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio
no, non mi ricordo, non lo sapevo che fosse morto pure il padre…
mi sono portato Valerio…

Peraltro, la presenza di Pepe Simone e Pepe Valerio ad Oppido proprio il giorno
prima dell’assassinio di Raccosta Vincenzo verrà provata dall’analisi del traffico
telefonico e delle celle agganciate del telefono in uso a Pepe Valerio (che in
successione, alle 00.03 del 9 maggio 2012 agganciava la cella 222103500660862
ubicata in via Lovastro Spaventa presso il mercato comunale di Formia (LT); alle
ore 01.05.47, agganciava la cella 22214500100706 ubicata presso la Stazione
Campi Flegrei Piazza Leopardi di Napoli; alle ore 02.37.46, rilevava la cella
222104506520203 ubicata in località Cioffi (SS18) di Eboli (SA) ed infine alle ore
07.17.59 rilevava la cella 222104506111971 ubicata in via Cesare Battisti 10 di
Gioia Tauro: segno inequivoco di uno spostamento verso il Sud Italia) nonchè da
una serie di conversazioni telefoniche, nonostante il rampollo oppidesse avesse
adottato la precauzione di lasciare il proprio telefono a Roma, per evitare che la sua
persona potesse essere legata al fatto omicidiario, ovvero:
- dalla conversazione nr 3448 delle ore 20.28 dell’8 maggio intercorsa tra
Pepe Simone e Mazzagatti Francesco;

95

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
97
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, deceduto a seguito di omicidio in data 10 maggio 2012.
96
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foglio nr. 194

dalle conversazioni telefoniche nr 3450 e 3455, rispettivamente delle ore
20.32,19 e 20.36,22 dell’8 maggio tra Pepe Simone e l’utenza intestata a
Morgante Concettina
dalla conversazione nr 1122 del 9 maggio 2012 delle ore 20.48, intercorsa
tra Pepe Laura e Pepe Fabio
dalla conversazione nr 1123 delle ore 20.53 del 9 maggio 2012 tra Pepe
Laura e Pepe Simone, avvenuta “tramite” il telefono di Valerio Pepe
dalla conversazione telefonica nr 3560 delle ore 12.40 dell’11 maggio
2012, intercorsa tra Pepe Simone e la compagna Pisanu Federica;
dalla conversazione nr 3576 dell’11 maggio tra Pepe Simone e una ragazza
di nome Francesca
dalla conversazione ambientale nr 4153 – A-1, A-2 del 18 febbraio 2013 tra
Pepe Simone e Pepe Fabio

Simone Pepe infatti si trovava ad Oppido nei momenti antecedenti all’omicidio di
Vincenzo Raccosta, essendo appositamente arrivato da Roma per perpetrare la sua
uccisione.
Simone Pepe raggiungerà Oppido la mattina del 9 maggio 2012, insieme al cugino
Valerio, come attesta il dato che alle ore 07.17.59 l’utenza di Valerio Pepe rilevava
la cella 222104506111971 ubicata in via Cesare Battisti 10 di Gioia Tauro, e
successivamente alle ore 12.29.33 iniziava a rilevare la cella 222104506139631
ubicata in località Oppido Mamertina; infine dalle ore 12.39 sino alle ore 14.18,
rilevava in alternanza le celle 22210410032751 ubicata in Varapodio,
222104100302742 ubicata in Molochio e la cella 222104506139631 ubicata in
località Oppido Mamertina.
Sarà infatti proprio Simone Pepe a lasciarsi sfuggire la circostanza durante un
colloquio telefonico (progressivo nr 3576 dell’11 maggio 2012) con una ragazza di
nome Francesca: “come calai avantieri posso calare pure domani non è che
succede qualcosa se scendo un’altra volta”, ancorchè la medesima circostanza
fosse stata sottaciuta alla compagna Federica Pisanu (progressivo nr 3560 delle ore
12.40 dell’11 maggio 2012), nel corso della telefonata in cui la ragazza lo
rimproverava di non essersi fatto sentire da qualche giorno e Simone Pepe,
timoroso di un’attività intercettiva, si giustificava limitandosi a dire che era
sempre stato a casa; e nonostante, negli stessi giorni, la madre Pepe Laura cercasse
di rintracciarlo preoccupata, chiamando anche il fratello Pepe Fabio
(conversazione nr 112 del 9 maggio 2012 delle ore 20.48) per potere avere notizie
di dove si trovasse Simone, tramite il nipote Pepe Valerio.
Subito dopo la telefonata di Pepe Laura al fratello, tramite il telefono di Valerio
Pepe, che in treno stava rientrando a Roma98, perchè in quel momento il suo
cellulare agganciava la cella ubicata in località Cappella Reale SP 7 Mondragone I
tratto Falciano del Massico (Caserta), Simone Pepe (conversazione nr 1123 del 9
maggio 2012 delle ore 20.53) parlava con la madre per rassicurarla, ma la
telefonata era molto disturbata e non si riusciva a comprendere nella sua integralità
il contenuto del loro colloquio.
Si è già visto come in realtà Simone non ha parlato con la madre dall’apparecchio
telefonico del cugino, ma Valerio consentì alla zia ed al cugino di parlare tra loro,
alle ore 22.31.40 il cellulare di Valerio aggancerà la cella 222103500457415 ubicata in via
Marsala 50 di Roma, arteria stradale adiacente alla Stazione Ferroviaria Termini
98
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foglio nr. 195

con il “sistema del viva voce”, semplicemente accostando il suo telefono, in linea
con l’utenza di Pepe Laura, ad altro in linea con Pepe Simone.
Il mero ascolto della conversazione suddetta attesta inconfutabilmente il reale
svolgimento di quella conversazione.
Nel dettaglio, dall’attività tecnica sull’utenza in uso a Pepe Simone si appurava
innanzitutto che sin dall’8 maggio 2012, lo stesso si attivava per entrare in
possesso del numero di utenza telefonica di Murdica Carmine, detto “ponena”, sia
cercando di recuperarlo tramite Francesco Mazzagatti (conversazione nr 3448 delle
ore 20.28), sia tramite una ragazza di nome Francesca, utilizzatrice della sim card
nr 338-7048643, intestata a Morgante Concettina (conversazioni nr 3450 e 3455,
rispettivamente delle ore 20.32,19 e 20.36,22)


Progr. 3448 dell’8.5.2012 delle ore 20.28’29’’ dall’utenza 346.1872438 in uso a
PEPE Simone, all’utenza 333.1213722 in uso a MAZZAGATTI Francesco RIT
580/12 - Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 29)
SIMONE: PEPE Simone;
FRANCESCO: MAZZAGATTI Francesco;
FRANCESCO: pronto
SIMONE:
ah bellezza du me compà…
FRANCESCO: uhè com’è Simone…
SIMONE:
che si dice?
FRANCESCO: eh tutto a posto tu?
SIMONE:
dove sei?
FRANCESCO: qua a casa
SIMONE:
ah a casa sei…mi pareva che eri ancora a Lamezia
FRANCESCO: eh dico si qua a casa a Lamezia
SIMONE:
ah a Lamezia sei… e con chi sei solo?
FRANCESCO: no con Cosimo…
SIMONE:
ah col “culo”
FRANCESCO: si si…
SIMONE:
senti una cosa…
FRANCESCO: dimmi…
SIMONE:
…(inc.)…
FRANCESCO: a casa lì a Roma…
SIMONE:
si … senti una cosa sai cosa mi serviva
FRANCESCO: eh eh
SIMONE:
il numero di Ponena lo hai?
FRANCESCO: mi pare che si… aspetta… che guardo
SIMONE:
appena lo trovi mi mandi un messaggio…
Omissis sino a fine progressivo

Non ricevendo alcuna risposta da parte di Mazzagatti Francesco, Pepe contattava
tale Francesca alla quale domanda il numero di Murdica alias “ponena”:
 Progr. 3450 dell’8.5.2012 delle ore 20.32’19’’ dall’utenza 346.1872438 in uso a

PEPE Simone, all’utenza 338.7048643 in uso a tale Francesca (intestatario
MORGANTE Concettina, nata a Taurianova il 6.11.1977) RIT 580/12 - Proc.

195

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 196

Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 31):
SIMONE:
PEPE Simone;
FRANCESCA: non meglio identificata;
FRANCESCA: pronto
SIMONE:
bella mia dove sei?
FRANCESCA: a casa
SIMONE:
a casa sei?
FRANCESCA: si tu?
SIMONE:
eh si sono a casa di Federica senti una cosa mi servirebbe un
favore eh dimmi… il numero di PONENA ce l’hai?
FRANCESCA: si
SIMONE:
mi manderesti un messaggio con quel numero?
FRANCESCA: ma quale vuoi quello wind o quello vodafone?
SIMONE:
no no la vodafone
FRANCESCA: va bene te lo mando nel messaggio?
SIMONE:
eh?
FRANCESCA: te lo mando nel messaggio?
SIMONE:
no vabbè dammi il numero … che così…
FRANCESCA: ce lo hai il vodafone… ed aspetta che te lo mando nel messaggio
va bene?
SIMONE:
eh va bene grazie bella mia
FRANCESCA: prego ciao
SIMONE:
ciao



Progr. 3455 dell’8.5.2012 delle ore 20.36’22’’ dall’utenza 346.1872438 in uso a
PEPE Simone, all’utenza 338.7048643 in uso a tale Francesca (intestatario
MORGANTE Concettina, nata a Taurianova il 6.11.1977) RIT 580/12 - Proc. Pen.
1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 30):
SIMONE:
PEPE Simone;
FRANCESCA: non meglio identificata;
SIMONE:
(in ambientale: per forza proprio…)
FRANCESCA: pronto
SIMONE:
oh Fra
FRANCESCA: eh dimmi…
SIMONE:
è spento quel numero
FRANCESCA: come è spento…
SIMONE:
e si è spento
FRANCESCA: allora vuoi quello wind?
SIMONE:
ma scusa ma lui non messaggiava con tua sorella?
FRANCESCA: con quello vodafone no
SIMONE:
con quello wind?
FRANCESCA: con quello wind si … allora lui mi sembra che io… allora io…
sabato eravamo insieme con lui…
SIMONE:
eh…
FRANCESCA: e gli ho detto che ti ha sentito e mi ha detto e mi ha detto … che
per niente… ervamo insieme e c’era anche Santo che mi… (inc.)…
che ha cambiato il numero non mi ricordo… e gli ho etto ah va
bene… però lui giustamente gli ho detto quale scheda hai? Mi ha
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detto la wind e la vodafone
SIMONE:
e ma la vodafone non squilla
FRANCESCA: va bene allora gli mando un messaggio nella wind?
SIMONE:
mi mandi il numero wind a me e lo chiamo io…
FRANCESCA: va bene dammi il numero wind (all’esterno)
SIMONE:
eh?!
FRANCESCA: che bordello 320
SIMONE:
320 …
FRANCESCA: 26 … 75
SIMONE:
26… come Fra?
FRANCESCA: 32026
SIMONE:
32026
FRANCESCA: 75
SIMONE:
75
FRANCESCA: 125
SIMONE:
125
FRANCESCA: ma scusa il numero di Ciccio PAIANO non lo hai tu?
SIMONE:
no lo ha pure spento lo “storto”
FRANCESCA: ma dice che ora sono cambiati tutti i numeri … hanno
rivoluzionato tutto … tu che avevi l’808
SIMONE:
ma che ne so…
Omissis sino alla fine progressivo

Dalle ore 21,08 dell’8 maggio 2012 (progressivo nr 3460) in cui Pepe Simone
cercava di mettersi in contatto con Mazza Damiano senza esito (in ambientale si
registrava il commento del giovane che tutti quelli del suo gruppo erano
intercettati), la sua utenza non registrerà più traffico telefonico in uscita ma solo in
entrata da parte della madre Pepe Laura e dalla compagna Pisanu Federica.
Peraltro le celle agganciate erano quelle della zona di Roma.


Progr. 3460 dell’8.5.2012 delle ore 21.08’09’’ dall’utenza 346.1872438 in uso a
PEPE Simone, all’utenza 3408489901 in uso a MAZZA Damiano, nato a Roma il
1.6.1983 RIT 580/12 - Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 191):
SIMONE: PEPE Simone;
in ambientale tra gli squilli voce di Simone PEPE:
“ce li abbiamo tutti
controllati i telefoni… e no che sei matta? … che sto da Federica… da
Federica… April… oh Aprilia più lontano possibile fammi andare a fumare una
sigaretta va che la scrocco”

La mancanza di contatti telefonici dall’8 maggio 2012, preoccupava però la madre
Pepe Laura che, dopo svariate telefonate senza risposta da parte del figlio, in data 9
maggio 2012 (progressivi nr 1122 e 1123) contattava il fratello Fabio per avere
informazioni, tramite il di lui figlio Pepe Valerio, sugli spostamenti di Simone.
 Progr. 1122 dell’9.5.2012 delle ore 20.48’29’’ dall’utenza 331.8522600 in uso a

PEPE Laura, all’utenza 3382615699 in uso a PEPE Fabio, nato a Roma il
20.3.1965 RIT 542/12 - Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 32):
FABIO: PEPE Fabio;
LAURA:PEPE LAURA;
FABIO:
pronto
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LAURA:
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:
l’ho…
FABIO:
DEBORAH:
LAURA:
DEBORAH:

foglio nr. 198

Fa…?
si…
sono Laura
aho… a La…
ma che Simone sta là?
no Simone non sta qua…
e dove sta?
e che ne so… sta in giro con Valerio…
eh dammi un attimo il numero di Valerio… allora io non ce
mo ti faccio richiamare da Deborah a casa che il numero non lo
so… aspet… (inc.)… il numero a Deborah …
pronto?
Deborah ciao
il numero di Laura ce l’ho il numero di cellulare aspe La ti
chiamiamo noi

Appena pochi minuti dopo la predetta telefonata, Simone Pepe, tramite l’utenza del
cugino Valerio, (con il sistema già descritto) contattava la madre per rassicurarla.
La conversazione era però molto disturbata.


Progr. 1123 dell’9.5.2012 delle ore 20.53’46’’ dall’utenza 3464345163 in uso a
PEPE Valerio, all’utenza 3318522600 in uso a PEPE Laura RIT 542/12 - Proc.
Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 33)
LAURA: PEPE Laura;
SIMONE: PEPE Simone;
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:

SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:

pronto?
ma…
oh lo sai da quanto è … è da ieri che ti chiamo cioè il buonsenso
…(inc.)…
…(inc.)… ieri non mi hai chiamato…
no?!… alle dieci di sera ti ho chiamato come gliel’ho detto pure a
tua nonna
ah…
certo…
se io alle dieci stavo ancora a casa ieri
e io ho telefonato ho telefonato… squillava squillava e mi
rispondeva la vodafone, stamattina alle dieci ti ho richiamato
e rispondeva la vodafone, ti ho richiamato alle undici e
rispondeva la vodafone, ti ho chiamato all’una erispondeva la
vodafone, ho chiamato pomeriggio uguale ecco infatti ho
telefonato per farmi dare il numero di Valerio
eh infatti ci ha chiamato Fabio…
eh ma dove… dove stai?
…(inc.)…
eh?
…(inc.)… un colloquio di lavoro …(inc.)…
non ho capito un cazzo che hai detto
Valerio doveva fare un colloquio di lavoro
eh
ed abbiamo mangiato al Mac
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LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:

foglio nr. 199

e certo perché adesso i soldi in tasca ce li hai vero? Perciò te ne
puoi andare al ristorante e quant’altro
oh ma falla finita invece di dire stronzate…
certo… fai bene nella vita… fai bene nella vita…
eh infatti…
infatti… andassi a trovare lavoro per te invece… capito…
…(inc.)…
va be… ciao

Avverrà solo in data 11 maggio 2012 (progressivo nr 3560 delle ore 12.40) che
Simone Pepe riprenderà i contatti telefonici con la fidanzata Pisanu Federica,
molto arrabbiata con lui per l’assenza di comunicazioni tra loro.
La ragazza insistentemente gli chiedeva con chi fosse andato alla stazione Termini,
ma Simone Pepe, timoroso di essere intercettato, dapprima mentendo, le ribadiva
che durante i giorni di assenza era sempre stato a casa a Roma, subito dopo, a
fronte dell’insistenza della Pisanu che chiedeva con chi fosse andato a Termini,
affermava di essere andato con Valerio.
 Progr. 3560 dell’11.5.2012 delle ore 12.40’41’’ dall’utenza 345.4476257 in uso a

PISANU Federica, all’utenza 3461872438 in uso a PEPE Simone RIT 580/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 34):
FEDERICA: PISANU Federica;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE:
pronto
FEDERICA: ohu
SIMONE:
eh … dove stai?
FEDERICA: tu che hai fatto?
SIMONE:
a casa
FEDERICA: ti ho detto che fine hai fatto no dove stavi?
SIMONE:
sempre a casa…
FEDERICA: e ieri sera?
SIMONE:
pure… perché …(inc.)…
FEDERICA: a che ora?
SIMONE:
alle undici e quaranta… undici e quarantacinque stavo casa
FEDERICA: non siete usciti?
SIMONE:
no che siamo usciti te l’ho detto che ritorn… (inc.)…
rimanevamo a casa…
FEDERICA: Simo…
SIMONE:
‘ndo stai?
FEDERICA: perché Valerio mi ha detto di no, mi ha detto un’altra cosa?
SIMONE:
che ti ha detto?
FEDERICA: dimmi perché mi ha detto un’altra cosa?
SIMONE:
oh ma che cazzo ne so non so manco che cazzo ti ha detto
Federi…
FEDERICA: per primo abbassa la voce perché io non sto urlando
SIMONE:
eh e dimmi che ti ha detto?
FEDERICA: che lui non è stato tutta la serata con te perché poi è venuto
“monachetti”
SIMONE:
lui è andato via con “monachetti”
FEDERICA: tu stavi a casa?
SIMONE:
va be ci sentiamo dopo che sto lavorando…
FEDERICA: con chi stavi a casa
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SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:

foglio nr. 200

con loro due…
e basta?
eh? Si…
ma non ho capito con chi sei andato a Termini?
eh?
con chi sei andato a Termini…
con Valerio
e poi?
basta e “monachetti”
oh…
dai ci sentiamo dopo che sto lavorando qui a casa da mia nonna ci
sentiamo dopo… ohu
ciao ho detto
si si ci sentiamo dopo ciao…

E che quella detta a Pisanu Federica fosse una bugia e che in realtà Pepe Simone
era sparito perché si era recato ad Oppido Mamertina, lasciando volutamente a
Roma il suo cellulare, nel tentativo di eludere le indagini, si accerterà nitidamente
con l’ascolto della conversazione nr 3576 dell’11 maggio 2012 con una ragazza di
nome Francesca.
Alla ragazza, inizialmente, Pepe Simone diceva di trovarsi in compagnia di
Murdica Carmine, detto “ponena”, e di Lentini Domenico, detto “parrino”, poi si
tradiva, riferendole di essere andato ad Oppido due giorni prima.


Progr. 3576 dell’11.5.2012 delle ore 20.24’02’’ dall’utenza 3461872438 in uso a
PEPE Simone, all’utenza 3387048643 in uso a tale Francesca (intestata a
MORGANTE Concettina, nata a Taurianova il 6.11.1977) RIT 580/12 Proc. Pen.
1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 35):
FRANCESCA: non meglio identificata;
SIMONE: PEPE Simone;
inizialmente si sente la voce di PEPE Simone che parla con diverse persone in
dialetto calabrese
FRANCESCA: pronto…
SIMONE:
pronto…
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
…(inc.)… se gridano non si regolano questi storti
FRANCESCA: sento parlare calabrese…
SIMONE:
perché sono “ponena”… “ponena” e il “parrino”…
(rivolgendosi alle persone con lui)… lo levi sto cazzo de… (inc.
per voci di fondo in dialetto calabrese)
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
mio cugino… mio cugino ha detto al padre che mangiamo
questa sera e Ponena gli ha detto … (inc.)… ride…
Omissis dal 20.25’35’’ sino alle ore 20.26’47’’
SIMONE:

e non è uno non va per paura … perché ha il resto… ma
adesso l’ho occupato infatti non è che non ci passo davanti
perché mi spavento o che cosa… solamente che non posso
scendere (fonetico: calare) ad Oppido e no che non posso
scendere per paura (fonetico: schiantu)… perché sinceramente
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alla vita mia ci tengo
FRANCESCA: ah ecco mi pareva che non ci tenevi
SIMONE:
ah morire si muore una volta non ti parere che si muore
due…
FRANCESCA: appunto…
SIMONE:
come calai avantieri posso calare pure domani non è che
succede qualcosa se scendo un’altra volta
FRANCESCA: va be va… (inc.)…
SIMONE:
ah?
FRANCESCA: l’ho detto a Carmine solo che lo saluta che gli porta un ricordino,
che lui lo sa…
SIMONE:
che ricordino gli devi portare a questo qua? (rivolgendosi a
MURDICA Carmine alias “ponena”)
FRANCESCA: lui parla male quando ha mangiato e bevuto… digli cosi
SIMONE:
no infatti lui ha detto che so io…
FRANCESCA: no mi pare a me… e comunque ne nome e cognome basta poi i
problemi si risolvono in faccia
SIMONE:
ma quali problemi Francesca, dove sono questi problemi?
FRANCESCA: io parlo con Carmine che lui sa… a me non mi inbteressa a me
non mi tocca
SIMONE:
lo hai il numero di questo qua? (chiede a Ponema il quale
risponde: si penso di si) … mo lo chiamo…
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
non ho capito Fra…
FRANCESCA: …(inc.)… perché?
SIMONE:
per vedere cosa vuole se abbiamo fatto qualcosa di male, se ha
qualche lagnanza se qualche trascuranza da qualche parte… (voce
di MURDICA: mi sono scordato …(inc.)… mi ha detto dove
stai andando, gli ho detto sto partendo… e mi ha detto portami un
ricordino ora mi sto ricordando)… ah…
Omissis sino al termine conversazione

Questa telefonata costituisce la riprova che Simone Pepe avesse lasciato il telefono
cellulare a Roma per evitare di “documentare” la sua trasferta e presenza ad
Oppido Mamertina, proprio nel giorno in cui perdeva la vita Raccosta Vincenzo.
Alla luce degli elementi evidenziati, certo è il ruolo di esecutore materiale
dell’omicidio di Vincenzo Raccosta da parte di Pepe Simone.
Pepe Valerio invece, dopo aver accompagnato il cugino ad Oppido, il
pomeriggio stesso del 9 maggio 2012, riprese il treno per Roma, come attesta
il dato che alle ore 14.50 il suo cellulare agganciava una cella di Gioia Tauro e
alle ore 22.31 la cella di via Marsala 50 di Roma, che è un’arteria stradale
limitrofa alla Stazione Termini.
Senz’altro, dunque, Valerio non aprì il fuoco contro Raccosta Vincenzo
uccidendolo in data 10 maggio 2012, in quanto già si trovava nuovamente a
Roma.
Pur tuttavia, la sua partenza da Roma per Oppido unitamente al cugino
appositamente stabilita per uccidere (che si trae dal racconto di Simone allo
zio Fabio e dall’analisi del traffico telefonico e delle celle agganciate dal suo
telefono), il suo inserimento nella compagine criminale e la conoscenza delle
dinamiche ‘ndranghetistiche; la sua consapevolezza circa l’esistenza di un
progetto di ampio respiro di vendetta da perpetrare a seguito dell’uccisione
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dello zio Bonarrigo Domenico; la sua “vicinanza” al cugino Simone emersa
da tutta l’indagine, cui lo accomunavano interessi nel settore delle armi e dello
spaccio; la sua figura come “intermediatrice” talvolta nei rapporti di Pepe
Simone con altri sodali, sono tutti elementi che inducono a ritenere provato il
concorso morale (anche sotto il profilo del rafforzamento del proposito
criminale e dell’agevolazione) nell’omicidio del Raccosta Vincenzo.
In altri termini, ancorchè Valerio non ha materialmente ucciso Rccosta
Vincenzo, ha concorso nel suo omicidio rafforzando la determinazione di
Simone Pepe, accompagnandolo in Calabria per l’esecuzione.
Impossibile ritenere che Valerio non fosse consapevole di cosa sarebbe
accaduto il giorno successivo della loro trasferta in Calabria o che non avesse
contezza che Simone Pepe aveva effettuato quel viaggio con l’unico scopo di
uccidere.
Al di là della “vicinanza” a Simone Pepe non solo dettata dal vincolo
parentale, che è emersa in tutta l’indagine, è proprio il comportamento tenuto
dal giovane a dimostrare come quel comune viaggio in Calabria,
caratterizzato da finalità omicida, fosse stato deliberato insieme.
Valerio Pepe rimane in Calabria solo alcune ore.
Alle ore 14.50 del 9 maggio 2012, infatti era già a Gioia Tauro, nei pressi della
stazione, in procinto di ripartire per Roma.
Segno inequivoco che la sua permanenza in Calabria non aveva avuto alcuna
finalità ulteriore, se non quella di accompagnare il cugino e prestargli
supporto nella fase di preparazione dell’omicidio del Raccosta, si ritiene, in
relazione al reperimento di un’arma.
D’altronde Pepe Valerio non aveva e non ha parenti ad Oppido e la sua
trasferta non poteva essere una visita di saluto ad altri congiunti, che peraltro
sarebbe stata “lampo”.
Quanto meno poi anomala è pure la successiva condotta, tenuta durante il
viaggio di rientro a Roma in treno, di adottare lo stratagemma di fare parlare
la zia Pepe Laura e Pepe Simone, che era rimasto in Calabria, in “modalità
viva voce”, semplicemente accostando due telefoni (su cui erano in corso due
conversazioni, l’una con la zia, l’altra con Simone) tra di loro.
Se Valerio davvero non avesse avuto contezza che la presenza in Calabria del
cugino era legata al fatto che Simone dovesse uccidere Raccosta Vincenzo,
non si comprenderebbe davvero perché, dopo avere richiamato Pepe Laura
che desiderava parlare con il figlio, non le abbia semplicemente fornito il
recapito telefonico di Simone che era rimasto in Calabria per permetterle un
contatto, e si sia piuttosto prestato a trovare un sistema artificioso per
consentire loro di parlare al telefono.
La ragione è che la presenza ad Oppido di Simone non doveva essere
“documentata” per non legare la sua persona all’evento omicidiario, cosa che
sarebbe avvenuta se il suo telefono fosse stato, anche solo indirettamente,
intercettato.
Pertanto il contributo offerto da Valerio non si è concretizzato nel semplice
rafforzamento del proposito omcidiario del cugino, ma essendosi estrinsecato
anche in un ausilio per precosituirsi elementi a discarico prima che il delitto
fosse commesso, lo stesso integra certamente gli estremi del concorso nel reato
e non un favoreggiamento personale.
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Precisamente gli elementi che per ciascuno degli indagati fondano la
responsabilità per l’omicidio del Raccosta, sono rappresentati:
- per Pepe Simone, dalle dichiarazioni auto indizianti contenute:
a) nell’intercettazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 con
Matteo Scarponi
b) nel dialogo nr 4153 del 18 febbraio 2013 con lo zio Pepe Fabio;
- per Pepe Valerio, dalla chiamata di correo
contenuta
nell’intercettazione ambientale nr 4153 – A-1, A-2 del 18 febbraio 2013
(“si sono resi conto che sono morti quei due…il padre è morto quando
siamo andati giù con Valerio, ti ricordi che sono partito la notte e mi sono
portato giù Valerio… mi sono portato Valerio”).
L’omicidio di Raccosta Vincenzo fu poi un omicidio premeditato, essendo
emerso inconfutabilmente che la fine del Raccosta era segnata da tempo (cfr
conversazione nr 3449 delle ore 04.00 del 20 gennaio 2013 di Simone Pepe con
Matteo Scarponi: “ti stavo dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare
il padre il giorno stesso volevamo amazzare pure il padre di lui, per non fargli
fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava a cercare riparo, no?”) e
che la sua esecuzione fu rinviata solo perché, a causa dell’ausilio fornito in un
primo momento da Bonarrigo Francesco, dopo la morte di Raccosta
Francesco e Putrino Carmine, temporaneamente Vincenzo Raccosta riuscì a
sfuggire alla morte.
Ma proprio l’ulteriore circostanza che, dopo l’omicidio di Raccosta Francesco
e Putrino Carmine, fallì nell’immediatezza l’esecuzione di Vincenzo Raccosta,
a causa dell’ausilio fornito da Francesco Bonarrigo, alias “Ciccio il terrore”, e
venne convocata nei giorni successivi, una riunione di ‘ndrangheta è
l’ulteriore dimostrazione che la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo non era
assolutamente disposta a rinunciare a completare quel progetto di morte che
verrà portato a termine circa due mesi dopo.
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Le risultanze complessive del procedimento n. 3546/2012
L’accertamento dell’esistenza attuale della locale di Oppido:
composizione e struttura
Dall’indagine convenzionalmente denominata “Erinni” è emerso che nel centro
urbano di Oppido Mamertina esiste una “locale di ‘ndrangheta”, di cui fanno
parte sia la cosca Mazzagatti- Polimeni-Bonarrigo sia la cosca Ferraro-Raccosta.
La locale è una struttura territoriale di base, nella quale una o più ‘ndrine
organizzano la loro attività criminale.
E’ una struttura di primo livello che può avere competenza su una porzione o
sull’intero territorio di uno o più comuni.
Al suo interno ha una forma organizzativa piramidale al vertice della quale vi è il
capo della locale.
Per quanto riguarda la struttura e l’organizzazione di quella oppidese, è stato poi
appurato che esiste un gruppo ristretto di associati con ruolo di maggiore prestigio
e potere malavitoso, i cui componenti sono stati tutti identificati (sul punto sono
eloquenti le parole di Pepe Simone, pronunciate nel corso della conversazione
ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013: “No, no, noi siamo pochi fidati noi
saremo… io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco
Rocco (ripetizione), un altro Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è
niente, Francesco… ma che scherzi? Nino… Diego, calcola noi siamo 11 o 12
persone, 11 o 12 persone perché però… siamo uniti come fratelli, Matte'…”
Le intercettazioni all’interno dell’autovettura in uso a Pepe Simone hanno poi
fornito indicazioni sui rituali di affiliazione all’organizzazione (“E tu gli
rispondi che il picciotto è una sentinella che gira e rigira e tutto ciò che vede e che
guadagna lo riporta in società, la società sarebbe la cosca tua… poi ti danno un
pezzo di pane, benedetto… benedetto dalla chiesa… si, ti danno un pane benedetto
dal prete e ti dicono: “se tradisci questo pane diventerà piombo e tu te lo mangi…
e tu te lo mangi… dopo di che ti prendono un calice d’argento… ti mettono il vino
dentro e ti dicono se tradirai questo vino diventerà… veleno, dopo di che ancora,
finito questo… ti dicono, oddio come si dice oddio se neanche mi ricordo come si
dice ee… tipo siate comodi… e a quel punto sai che fa, ti prende un santino…”),
oltre che importanti informazioni circa la leadership della cosca, l’attività di
mutuo soccorso diretta ad assicurare il sostentamento dei consociati e le attività
economiche in cui sono stati investiti i proventi illeciti (“però conta parecchio…
se parla lo zio di Francesco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) come se parlava
il padre prima che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale) …se parlava il
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padre… erano veramente problemi… il padre stava insieme a Mimmo (ndr.
Bonarrigo Domenico) …stavano insieme… il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a
dare da mangiare a mia madre… lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare
a… loro hanno anche la Conad… Si, io gli ho sempre fatto… si hanno proprio una
Conad… cemento, hanno una fabbrica di cemento… come quella che ha …inc…
hanno una di quelle, hanno una cosa che fa il cemento… il cementificio hanno…
la fabbrica… hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia”).
Gli affiliati a strutture di 'ndrangheta, come tutti gli appartenenti a ogni sodalizio
connotato da finalità criminose, hanno poi, come noto, necessità di incontrarsi per
mettere a punto gli obiettivi dell'associazione e per coltivare le dinamiche
necessarie alla sua stessa sopravvivenza: da questa indagine è emerso che luogo
prescelto per le riunioni erano spesso gli uffici della ditta Polimeni s.a.s di Oppido
Mamertina oppure terreni di campagna riconducibili alla famiglia Mazzagatti.
Il capo indiscusso della locale è Mazzagatti Rocco, appartenente alla famiglia
mafiosa che, dalla guerra di mafia degli anni 1986-1992, che aveva travolto di
sangue Oppido Mamertina, era uscita vincente.
Infatti, sia le stragi del 1997 e 1998 di Oppido, che avevano decimato la famiglia
Gugliotta, che le sentenze di condanna nei confronti del capo cosca e latitante
Ferraro Giuseppe, avevano avuto in ultima analisi l’effetto, di fatto, di decretare la
maggiore forza della famiglia mafiosa Mazzagatti, sia sotto il profilo numerico,
che militare ed economico e determinato pertanto il suo predominio incontrastato
sul piccolo paese di Oppido Mamertina (circostanza che, come si é visto, risulta
inequivocabilmente confermata dalle emergenze del p.p. Infinito, precedentemente
riportate).
E’ a Mazzagatti Rocco che infatti si rivolgevano sia i nipoti Rustico (Leone,
Giuseppe e Pasquale, figli della sorella Francesca) che i nipoti Mazzagatti
Giuseppe e Mazzagatti Francesco (figli del fratello morto ammazzato Mazzagatti
Pasquale) per ricevere istruzioni e direttive.
Accanto al capo della locale, si è poi delineato il ruolo di De Pasquale Antonino
che è il “mastro di giornata”, che, ricevuti gli ordini da Mazzagatti Rocco, porta
le ambasciate anche ad esponenti di altre cosche ed è dunque colui che è deputato a
curare i rapporti tra le varie articolazioni ‘ndranghetiste.
Si è avuta conferma che, nonostante la latitanza durata 15 anni, Polimeni
Domenico è sempre stato considerato uno dei capi, peraltro consultato ogni
qualvolta dovessero essere adottate decisioni strategiche.
Poi una pletora di "soldati", con svariati compiti in ogni settore, impiegati in
traffici di stupefacenti (Bonina Rocca, il gruppo della famiglia Pepe: Pepe Simone,
Pepe Leandro, Pepe Valerio, Pepe Luca), di armi (i cugini Pepe, Murdica Carmine,
Paiano Francesco, Lentini Domenico), negli omicidi (Pepe Simone, Rustico
Pasquale, Pepe Valerio).
Dalle investigazioni è poi emerso che la locale di Oppido Mamertina era poco
coesa e che al suo interno coesistevano due anime molto differenti tra loro (i
Mazzagatti-Rustico-Bonarrigo, da una parte, e i Ferraro – Raccosta, dall’altra), con
diverse visioni e strategie anche con riferimento alle modalità e all’utilizzo di
mezzi con cui attuare il controllo della zona territoriale di competenza.
Di certo, la locale di Oppido era caratterizzata da due gruppi eterogenei e
probabilmente non realmente riducibili ad unità, a causa dell’inconfessabile
ambizione della famiglia Raccosta-Ferraro di staccarsi dalle altre ‘ndrine che si
dividevano il territorio di Oppido Mamertina e diventare l’unico gruppo egemone,
tentando la scalata alla locale.
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Dai dati acquisiti all’indagine è possibile trarre il ragionevole convincimento che
gli omicidi, avvenuti tra marzo e maggio 2012, non siano inquadrabili o
riconducibili alla riapertura di una faida tra i Mazzagatti e le cosche FerraroRaccosta, quanto piuttosto alla vendetta ordita dai primi, finalizzata alla
riaffermazione del predominio territoriale mafioso su Oppido Mamertina, in
risposta all’azione delle famiglie Ferraro-Raccosta che, impunemente, avevano
tentato un’ascesa criminale ed una scalata al potere nella locale di Oppido
Mamertina, uccidendo Bonarrigo Domenico, reo di aver provato ad arrestare o
comunque arginare la spregiudicatezza di alcuni suoi componenti, estrinsecatasi
nel compimento di plurimi atti di furto, danneggiamento ed estorsione ai danni
della popolazione oppidese.
Peraltro dalla lettura congiunta di due conversazioni tra presenti, l’una
contrassegnata dal progressivo 3450 (linea 3025), intercettata alle ore 5.00 del 20
gennaio 2013, e l’altra del 18 febbraio 2013, intercettate all’interno del veicolo
tipo WW Passat, targata AV320JV, in uso a Pepe Simone, figliastro di Bonarigo
Domenico, si apprendeva che la scelta di reagire così violentemente all’attacco,
proveniente dall’interno della locale stessa di Oppido Mamertina, e precisamente
dai Ferraro-Raccosta, era il frutto non già di una decisione della sola famiglia
Mazzagati ma di una deliberazione “allargata”, adottata anche da esponenti di altre
locali nel corso di una riunione di ‘ndrangheta (“si sono riuniti tutti questi ed il
fratello proprio di Francesco che stava con me quel giorno insieme a
Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando hanno fatto la
riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti facevano: “ma perché
stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo, scusa ancora non siete
soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…, gli dicevano tutti quanti, prende e
gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi ricordo chi
dei due, pigli si gira e gli fa: “forse non avete capito, il problema adesso è un
altro”, “e quale è il problema?” “che tizio e ca… che tizio Francesco il terrore,
Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e questo, gli ha dato appoggio a chi non
gli e lo doveva dare quando è pure parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di
mettersi contro quello”, tutti quanti sono rimasti sbalorditi Mattè, che cazzo
vuoi, è giusto? No!, dice come? Porco Dio tuo cugino è morto e tu vai a dare la
cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di merda infame fracico, no? Tu
lo avresti fatto? Va bè resta il fatto che questo qui”), finanche con l’approvazione
della stessa famiglia Ferraro (“lo zio loro che è quell’altro latitante ce li ha
portati lui a quegli altri… li ha presi… eccoli dove stanno… capito come?
Perciò tutte le cose dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere
niente… perchè già che lui (ovvero Ferraro Giuseppe) i suoi nipoti (Raccosta
Francesco e Putrino Carmine) ce li ha portati lui stesso… dice: hanno
sbagliato… perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…99”).
E’ poi da evidenziare che l’eliminazione dei responsabili degli attacchi alla locale,
considerati veri e propri dissidenti o scissionisti, è stata per così dire “chirurgica”.
Già dalle primissime ore, successive all’uccisione di Bonarrigo Domenico, la
famiglia Mazzagatti aveva già individuato gli autori di quel fatto criminoso.
Il capo cosca, Rocco Mazzagatti, infatti, aveva sin da subito tentato di contattare il
nipote acquisito Raccosta Francesco (marito di Mazzagatti Giuseppina, figlia del
fratello Mazzagatti Pasquale ucciso il 14 aprile 1993), probabilmente per avere
chiarimenti, senza mai ricevere risposta.
99

Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo 4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del
18/02/2013 delle ore 12:00.
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E la certezza della consapevolezza e della conoscenza delle responsabilità di
quell’omicidio da parte dei Mazzagatti si acquisiva proprio dalle parole
pronunciate da Pepe Simone (“noi ci siamo accorti subito che erano stati loro
perché era da un anno che stavano facendo un macello… andavano a rompere
il cazzo a tutti, ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha mai chiesto il

pizzo, non lo chiedevamo noi che lo potevamo fare… Arrivi tu a
chiederlo?… e lì ci siamo arrivati subito che erano loro!… poi quando siamo
andati a prenderli… io sono andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai
fratelli Ferraro Massimo ed Emanuele)… me li sono portati da solo …(inc.)…
andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che è successo il macello (ndr. si
riferisce al giorno in cui è avvenuto l’omicidio del Bonarrigo Domenico)… sono
partito da solo… sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora… e
Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di no …(inc.)… fratello mi ha
detto che non c’entra niente …inc… nello stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti
Giuseppe) Nino (ndr. De Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco)
hanno preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta Francesco)
perché questa era la strategia… dice: “io non so niente chiedetelo a mio
cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro Vincenzo) ha detto così!… ed allora siete
state voi altrimenti non avrebbe detto, andate da mio cognato…”).
Del pari, dall’intercettazione ambientale nr 3449 delle ore 04.00 del 20 gennaio
2013 sul veicolo in uso a Pepe Simone, si evinceva che era apparso subito chiaro il
progetto scissionista dei Ferraro–Raccosta, determinati a procedere
all’eliminazione fisica di altri componenti della famiglia Mazzagatti (il riferimento
era a Mazzagatti Giuseppe classe 1984), che erano perciò stati costretti a trovare
riparo a Catanzaro o ad utilizzare negli spostamenti mezzi blindati (“quattro che
hanno fatto una cosa per cazzi loro Mattè, non è che hanno fatto tutto… tutta la
cosca loro era d’accordo, erano d’accordo solo loro quattro, hanno fatto questa
cosa mentale perché loro volevano ammazzare la parte nostra, cioè mio padre…
il fratello di Francesco volevano ammazzare…….. ed in più volevano
ammazzare pure la parte loro, pure gli amici loro… capito come?… perché
volevano rimanere solo loro, hai capito come?”).
Peraltro è ancora da segnalare l’”innovazione” degli atti criminali (richieste
estorsive seguite da danneggiamenti) che la famiglia Ferraro-Raccosta aveva
cercato di introdurre nel piccolo centro di Oppido Mamertina, costituenti una
pratica non invalsa nell’esercizio del potere mafioso di controllo del territorio da
parte dei Mazzagatti, che avevano invece creato nel centro urbano di Oppido uno
stato di apparente calma e tranquillità, mirando per lo più al dominio economico
del mercato del cemento in tutto il territorio calabrese.
Negli anni 2011 e 2012 era infatti aumentato in maniera esponenziale ad Oppido, il
numero dei danneggiamenti, legati a richieste estorsive mai denunciate 100.
E’ che questa fosse stata la causa del mutamento ed anzi della rottura degli
equilibri tra le ‘ndrine della locale di Oppido Mamertina, si poteva trarre
agevolmente ed univocamente dalle parole utilizzate da Pepe Simone (“…ma
meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso… lo avrebbero fatto
due anni fa… l’avrebbero fatto minimo due anni fa… non avremmo saputo dove
Tra gli eventi che avevano colpito maggiormente la comunità di Oppido Mamertina, di
Tresilico in particolare, poco prima dell’omicidio di Bonarrigo Domenico, si registrava il
furto di monili d’oro offerti alla Madonna delle Grazie avvenuto il 7 febbraio 2012 ed il
danneggiamento mediante incendio o colpi d’arma da fuoco di numerose autovetture
100
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mettere le mani, noi ci siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello… andavano a rompere il cazzo a tutti, ad
Oppido chi ha mai chiesto il pizzo…”).
La reazione dunque della cosca Mazzagatti-Polimeni alla “ribellione” dei propri
associati, manifestata sin dall’omicidio di Gattellari Francesco, era stata quella
dell’epurazione dei soggetti responsabili.
Gli accertamenti sulla figura del telefonista Bonina Rocco, intraneo alla cosca
Mazzagatti, non lasciavano dubbi circa l’intenzione iniziale della locale di Oppido
Mamertina di fare individuare alle Forze dell’Ordine gli autori dell’omicidio per
consentirne l’arresto.
Proprio nella telefonata anonima infatti, Bonina indicava, quali autori
dell’omicidio di Francesco Gattellari, Ferraro Vincenzo, Raccosta Francesco e
Raccosta Vincenzo, tutti successivamente uccisi.
Il mancato arresto degli stessi prima e il successivo omicidio poi di Domenico
Bonarrigo, intraneo alla cosca Mazzagatti, venivano soffocati dalla stessa locale
con l’omicidio dei suoi traditori, in modo da garantire e perpetuare il predominio e
la leadership dei Mazzagatti sia all’interno della locale che, più in generale,
sull’intero territorio.
E’ stato ancora accertato che il gruppo criminale dei Mazzagatti aveva deciso di
spostare il baricentro dei propri interessi economici (con la costituzione e gestione
anche indiretta di attività commerciali) nella provincia di Catanzaro, ma non aveva
trascurato l’importanza di tessere relazioni criminali anche con cosche di altre
provincie.
Mazzagatti Rocco aveva alleanze con la famiglia mafiosa degli Arena di Crotone,
sancite anche attraverso il matrimonio con Rotundo Deborah, figlia del boss
Rotundo Francesco classe 1940, legato alla cosca Lobello, nonché rapporti con la
cosca Alvaro di Sinopoli, la cosca Pelle di San Luca e la famiglia mafiosa Barbaro
di Platì.
I legami criminali con gli Arena sono già state certificate nell’ambito del
procedimento nr 1182/2004 r.g mod 21 della Procura di Catanzaro sulla cosca
Arena.
Inoltre anche nell’indagine “Reale” della Procura DDA di Reggio Calabria, era
emerso che le vicende del crotonese stavano a cuore alle cosche reggine, atteso che
proprio Mazzagatti Rocco, dopo la scarcerazione di Arena Nicola classe 1937, si
recava a casa del boss Pelle Giuseppe per parlarne.
Quanto ai rapporti con la famiglia mafiosa degli Alvaro, il quadro che si trae da
questa indagine è che si registra finanche una superiorità mafiosa di Rocco
Mazzagatti su Alvaro Paolo, autorevole esponente dell’omonima cosca, atteso che
quest’ultimo si rivolgeva a lui con espressioni di reverenza e subordinazione nel
corso delle intercettazioni tra presenti, contrassegnate dai nr 2577 e nr 2578 del 4
agosto 2012 delle ore 08.31 e delle successive ore 08.43, captate all’interno degli
uffici della Polimeni s.a.s., (“l'inferno non ci voleva …(inc.)… dici tu, ma tu ti
indebolisci, ti chiudi… no no che ci indeboliamo… però… mannaia certe volte
però… sono fatti degli altri se devono dividere… no hanno detto che non hanno
voluto, se ne sono andati… eh… se ne sono andati, dice che se ne sono andati
…inc… e ti dico mi ha detto Peppe… ora dimmi tu come vuoi che facciamo…
(ndr, rivolgendosi a Mazzagatti Rocco) io sono venuto qua (ndr. presso gli Uffici
della Polimeni Sas) e non so… gli ha detto un amico, però a Peppe glielo hanno
detto altri …(inc.)… o a Nino …(inc.)… a Sinopoli…”
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Ma ad ulteriore conferma del prestigio criminale e della potenza mafiosa della
locale di Oppido Mamertina, basta pensare che la figura apicale, Rocco
Mazzagatti, ha titolo per incontrare e parlare di persona con Giuseppe Pelle.
Mazzagatti Rocco, in data 6 agosto 2009, infatti si recava a casa del boss Giuseppe
Pelle e qui si intratteneva a discorrere degli affari e delle logiche delle famiglie di
‘ndrangheta del crotonese.
E’ a tal punto di rilievo la sua carica, che, ad un certo punto, Mazzagatti durante il
suo colloquio con Pelle Giuseppe si spingeva anche a minacciare pesanti ritorsioni
nei confronti dei clan di Crotone, ove gli stessi fossero venuti meno agli accordi
presi con le cosche reggine. (“Mi sono seduto là, li ho fatti come qui a terra,
erano tutti e due, gli ho io detto e voi siete due testimoni, gli ho detto io. Poi
l’hanno smorzata perché hanno capito, gli ho detto… che parlavano di interessi,
contro interessi, io non ne ho avuto mai interessi gli ho detto io, volete vedere
che ora me li prendo gli detto io gli interessi! A lui in faccia, a quello …
incompr. …, lo vedi il ponte di cro… Cropani non ve lo faccio passare più! Così
come vi sto dicendo sono all’altezza per farvelo? “Si sei all’altezza.” Ah sono
all’altezza… allora andatevene per Isola e non rompete i coglioni gli ho detto io,
volete vedere che non ve lo faccio passare il ponte? Erano tutti… c’era Fabrizio,
tutti, tutti. Volete vedere? Dite “si” gli ho detto io! Che me ne vengo qua, gli ho
detto io, con quattro, non venti come a voi, con quattro dei miei faccio che il
ponte di Cropani non lo passate più. Sai come si sono messi la coda in mezzo
alle gambe…”).
Le cosche di Oppido hanno poi manifestato una straordinaria capacità di acquisire
il controllo dell’economia e della cosa pubblica e vantano, come detto, nei vertici
direttivi, personaggi del calibro di Rocco Mazzagatti, Polimeni Domenico e
Scarfone Domenico.
I molteplici interessi economici occulti della locale di Oppido emergono
prepotentemente in questa indagine, per il tramite dei rapporti intessuti con
amministratori pubblici ed imprenditori del luogo, ma anche di fuori regione, che
(lo si vedrà in relazione alla famiglia mafiosa Polimeni) si vedranno costretti ad
accondiscendere ai voleri degli ‘ndranghetisti.
Uno strapotere economico verrà registrato con riferimento a Mazzagatti Rocco, in
grado di movimentare milioni di euro ed in affari costantemente con altri
imprenditori, anche stranieri.
Del pari, Scarfone Domenico, immune da precedenti penali per reati di stampo
mafioso, si è rilevata una persona impegnata in svariate attività imprenditoriali nel
Lazio, ove si è dislocata una frangia della ‘ndrangheta oppidese.
Forte della sua caratura mafiosa, attorniato da personaggi del medesimo substrato
criminale, dava prova di essere uno dei personaggi più rappresentativi di Oppido.
Assistito dalla ex coniuge, da una nuova compagna nonché da terzi non ancora
identificati, gestiva infatti, in prima persona, dall’inizio alla conclusione delle
trattative fino al successivo momento di concretà operatività, l’acquisizione di
numerosissime attività nel Lazio.
Risulterà evidente, senza che si appalesi necessario alcuno sforzo interpretativo, la
sua posizione di socio occulto in svariate attività imprenditoriali nonché la sua
capacità di insinuarsi in tessuti istituzionali (la curatela fallimentare) per trovare
intermediari che lo possano favorire in acquisti di immobili a prezzi di maggior
favore.
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Altrettanto chiara era poi la volontà di tutti di non palesare la qualità di titolare o di
socio di fatto delle aziende in cui hanno operato investimenti, come emergerà
chiaramente dai dialoghi tra i sodali Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico.
La locale di Oppido Mamertina è infine un’organizzazione criminale di stampo
mafioso “armata”, posto (come si vedrà nel paragrafo riguardante i reati in materia
di armi) che ha la disponibilità di armi da impiegare per il conseguimento delle
finalità del sodalizio e che non esita ad utilizzare.
E’ assolutamente pacifico che l’art 416 bis comma 4 c.p. delinei non un delitto
autonomo rispetto a quello di associazione mafiosa di cui al comma 3, bensì una
circostanza aggravante.
La fattispecie incriminatrice di associazione armata – come risulta dal successivo
comma 5 – si distingue dal reato base esclusivamente per l’elemento accessorio ed
accidentale della disponibilità da parte degli associati di armi e materie esplodenti
per il conseguimento dei fini del sodalizio criminoso (Cassazione 17 ottobre 1995,
Sarnino).
L’aggravante della disponibilità di armi di cui al 4° comma dell’art 416 bis c.p. si
sostanzia in una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale
detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non corrisponde
necessariamente alla attuale ed effettiva detenzione o porto, ma perché essa può
riguardare anche armi legalmente detenute, sicchè l’armamento viene in rilievo
come semplice ed oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua
eventuale ed intrinseca illiceità penale.
Ne consegue che l’associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel
quale restino assorbiti l’illegale detenzione o porto e gli altri reati in materia di
armi (Cassazione 26 settembre 1991, Ruga; Cassazione 10 marzo 1992, Lauro).
Una volta provato l’apparato strutturale mafioso, l’eventuale disponibilità di armi o
esplosivi da parte di alcuni associati ben può ritenersi finalizzata, in linea di
principio, al conseguimento degli scopi propri dell’associazione di tipo mafioso.
La disponibilità di armi deve poi essere costante e non dimostrata per un singolo
episodio e può essere desunta da fatti di sangue commessi o da intercettazioni
disposte (Cassazione 6 ottobre 2003, Camiti).
Le armi devono potersi intendere a disposizioni del gruppo anche se non vengono
esattamente individuate.
La Suprema Corte è giunta ad affermare che la sussistenza di un sodalizio armato
può essere desunta in via deduttiva dai fatti storici che costituiscono la
contestazione dei singoli episodi riferibili all’organizzazione e, nel profilo
soggettivo, che la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo
associato può essere desunta dalla considerazione in concreto dell’attività svolta e
dalla posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul
medesimo territorio (Cassazione 21 ottobre 1996, Licciardi).
L’aggravante ha natura oggettiva: è dunque sufficiente che il gruppo o i singoli
aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio
perché la stessa sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole
del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo –
attesa l’ampia formulazione dell’art 59 comma 2 c.p.p., introdotto dalla legge 7
febbraio 1990 n. 19 – logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di dolo della
fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale
come la circostanza in questione (Cassazione sezione I 97/9958).
La prova della circostanza può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla
base del materiale probatorio acquisito (Cassazione 15 aprile 1994, Matrone)
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Essa pertanto risulta applicabile anche nei confronti degli associati che non
abbiano personalmente custodito o utilizzato armi (Cassazione 4 dicembre 2003)
In proposito, vale la pena rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza
di legittimità, “per l’applicazione dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416
bis c.p., nei confronti di tutti i partecipanti dell’associazione per delinquere di tipo
mafioso è sufficiente che solo alcuni di essi siano stati armati, in quanto la
circostanza in parola ha natura oggettiva e perciò aggrava la pena anche se non
conosciuta da tutti coloro che concorrono nel reato” (Sez. 1, 12/02/1988, n. 1896,
Abbate, e successive conformi).
Sul punto ancora: “in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso,
la circostanza aggravante prevista dall’art 416 bis, 4° comma, c.p. è configurabile
a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli
associati o lo ignori per colpa” (Cassazione sezione I 98/13008).
Che i componenti della locale di Oppido Mamertina dispongano di armi ed
esplosivi da usare all’occorrenza emerge incontrovertibilmente dall’attività di
intercettazione disposta nel presente procedimento.
Gli “armieri” della locale sono i giovanissimi Murdica Carmine e Paiano
Francesco, “diretti” dal più importante sodale Pepe Simone.
E delle armi da fuoco e da guerra reperite si accerterà che è stata anche fatta
attività di compravendita. (cfr oltre: paragrafo sulle armi)
Peraltro le armi sono state anche utilizzate per commettere gli omicidi registrati
nell’anno 2012.
Corrobora infine la tesi il ritrovamento ed il sequestro di armi in ben tre
circostanze:
- a carico dell’allora latitante Polimeni Domenico, il giorno della sua cattura
ovvero in data 14 luglio 2012, di una pistola CZ 75 BS calibro 9 luger, con
matricola abrasa, completa di un serbatoio contenente 15 proiettili cal. 9x19
Nato nonché di una pistola mod. Beretta, cl. 6,35 br, con matricola abrasa,
completa di due serbatoi e 58 cartucce;
- a carico di Pepe Luca e Pepe Simone, in data 21 febbraio 2013, di una pistola
automatica(tipo mitraglietta) di marca Walther calibro 9x17, priva di matricola,
e due caricatori, oltre che di 5 cartucce di calibro 380 (9 corto) di marca Gfl;
- a carico di Pepe Leandro, in data 19 aprile 2013, di un fucile modello doppietta
marca Damas a cani esterni, con canne e bracciolo tagliati e con matricola
abrasa, di una carabina ad aria compressa, marca Diana, matricola AL457.177 e
di 13 cartucce per fucile calibro 12.
Ma la locale di Oppido commette anche altri reati.
L’attività investigativa infatti ha permesso di delineare come i settori considerati
nevralgici sono: quello dell’imprenditoria, da controllare con le estorsioni e le
intestazioni fittizie, quello della droga, nonché “il riciclo” del denaro.
Ciascun settore verrà autonomamente analizzato.
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C A P I T O L O VI
I REATI FINE dell’ASSOCIAZIONE
Il quadro che è emerso dalla complessa attività investigativa svolta nel presente
procedimento permette di affermare che la locale di Oppido Mamertina, composta
dalle ‘ndrine Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e Raccosta-Ferraro, operante nel
territorio di Oppido, ma anche nel catanzarese e con propaggini fino a Roma,
ancorchè spaccata al suo interno, è organizzata professionalmente; è
un’organizzazione criminale che, avvalendosi della forza di intimidazione e della
conseguente condizione di assoggettamento, si dedica precipuamente all’attività di
riciclaggio di proventi illeciti e alla commissione di ulteriori reati quali intestazioni
fittizie, estorsioni, danneggiamenti, atti intimidatori in genere, annessi e connessi,
per conseguire illeciti profitti.
I reati in materia
sostanze stupefacenti

di
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Dall’attività di indagine espletata è emerso che una parte della locale di Oppido
Mamertina, e più precisamente la cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, attraverso
la sua frangia romana, a capo della quale vi erano le figure di Bonina Rocco e Pepe
Simone, aveva forti interessi economici nel mercato degli stupefacenti.
La zona di spaccio nella Capitale della cosca di Oppido Mamertina era quella dei
quartieri romani di “Re di Roma” e “Piazza Bologna” (cfr conversazione
ambientale nr 1767 dell’11 novembre 2012 di Pepe Simone con Di Bello Vittorio e
due ragazzi, di nome Domenico e Salvatore: “Senti una cosa, a Piazza Bologna a
Rocco Bonina lo conoscete? qualche giorno vieni con me a Piazza Bologna, chi
è di Piazza Bologna? tu o lui? Chi è che sta al Re di Roma? Tu? allora qualche
giorno vieni con me, qualche giorno vieni con me, e ti mostro io 2 ragazzi
"puliti, fraticeddi nostri")
Che l’affare droga fosse gestito dalla ‘ndrangheta e non da un gruppetto isolato di
spacciatori, decontestualizzati rispetto al circuito malavitoso, si rileva
incontrovertibilmente dall’utilizzo del temine “fraticeddi”, utilizzato dallo
‘ndranghetista Pepe Simone.
La conferma si trae proseguendo nella lettura del medesimo dialogo, durante il
corso del quale, Simone in trattativa per la vendita di sostanza stupefacente ai
ragazzi di nome Domenico e Salvatore, dava rassicurazioni circa “la lealtà”
commerciale degli spacciatori, suoi “fraticeddi”, che svolgevano l’illecita attività a
piazza Bologna e piazza Re di Roma, commentando ulteriormente l'infame, non
lo sappiamo neanche sull'alto di morte cosa sia l'infamità, lo sai quando stai
morendo, che sei pronto a morire, la non lo sappiamo cosa sia l'infamità, con
tutto che stiamo morendo, con tutto che ci vorremmo togliere la pietra dalla
scarpa, non sappiamo cosa sia.
Dalle investigazioni condotte è ancora emerso che esiste una sorta di “cartello” tra
gli ndranghetisti – spacciatori di Oppido e quelli legati alle cosche di San Luca e
Platì, e che non di rado gli esponenti di varie cosche stringono alleanze, anche solo
momentanee, per singoli affari o si soccorrono tra di loro (prestandosi
reciprocamente a fornire alibi falsi) se qualcuno di loro rimane coinvolto in
vicende giudiziarie (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra
Pepe Simone e Matteo Scarponi: “perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a
Piazza Bologna, Re di Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di
San Luca, di Platì e via dicendo … é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che … se a me mi serve una cosa, tipo … mi serve un alibi, per dirti …loro
me lo danno … come se se gli serve a loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo
sai come ci portavamo la merce noi? ma li si parla che ci …inc… intorno ai
venti chili di merce al giorno, non tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure,
capito che ti voglio dire?”)
In stretta collaborazione con Bonina Rocco, Pepe Simone ed i cugini Pepe
Leandro, Pepe Valerio e Pepe Luca gestivano quindi un traffico di droga.
Prima di analizzare le conversazioni da cui si desume l’attività di spaccio, oggetto
di contestazione, appare opportuno richiamare alcuni arresti giurisprudenziali, in
ordine al momento consumativo dei reati in materia di stupefacenti.
Si segnalano, per quanto di interesse:
-

Cassazione, sez 6, sentenza nr 20050 del 24 aprile 2009, sottolinea che, ai fini
della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente,
non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente ma è
sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e
qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.
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Cassazione, sez 2, sentenza nr 32299 del 22 maggio 2001, poi sottolinea che, in
tema di commercio di sostanza stupefacenti, nel caso venga raggiunto un
accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi
del tutto la prova dell’avvenuta consegna di questa, non si configura a carico
del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di “offerta
in vendita” della sostanza, espressamente disciplinato dall’art 73 del D.P:R.
309/1990.
Cassazione, sez 4, sentenza n 44621 del 10 marzo 2005, evidenzia che qualora
tra acquirente e venditore della sostanza stupefacente non si raggiunga
l’accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare, a
carico del venditore è ravvisabile il reato consumato di messa in vendita della
sostanza stupefacente e non quello di tentata vendita. Quest’ultima infatti non è
concettualmente configurabile, avendo il legislatore, nell’art 73 del D.P.R
309/1990 anticipato, quanto alla vendita e alla cessione di sostanza stupefacente,
la soglia di punibilità con la previsione delle condotte di messa in vendita ed
offerta, che sicuramente antecedenti alla vendita ed alla cessione, si connotano,
diversamente dalla vendita e dalla cessione, per la non avvenuta “dazione” della
droga
Cassazione sez 4, sentenza nr 34926 del 17 giugno 203, ancora osserva che il
reato di traffico di sostanze stupefacenti, di cui all’art 73 del D.P.R. 309 del
1990, è integrato dalla condotta di colui che anche soltanto si limiti ad offrire
la sostanza stupefacente, purchè di essa egli abbia la effettiva, anche se non
attuale, disponibilità e purchè, pertanto egli sia in grado concretamente, di
procurarsi la sostanza medesima. Non è, per contro, necessario per il
perfezionamento dell’ipotesi criminosa il raggiungimento di un accordo con il
cessionario della droga, né, tantomeno, la “traditio” concreta della sostanza.
Cassazione sez 6, sentenza nr 5954 del 16 marzo 1998, ai fini dell’integrazione
della ipotesi della “cessione” di sostanza stupefacente non si richiede
necessariamente che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente essendo
sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Invece per
l’integrazione della ipotesi della “offerta”, come della “messa in vendita”, non si
richiede l’accettazione dell’offerta (altrimenti essendo subentrato il consenso, si
ricadrebbe nella ipotesi della cessione); in tal ultimo caso il reato si perfeziona a
carico del solo offerente al momento della semplice disponibilità di procurare
ad altri droga, sempre naturalmente, che si tratti di un’offerta collegata ad
un’effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell’agente
Cassazione, sez 6, sentenza nr 7333 del 22 maggio 1997, poi precisa che la
condotta di offerta di sostanza stupefacente, di cui all’art 73 del D.P.R 309 del
1990, non richiede la immediata messa a disposizione della droga, essendo
sufficiente che, in base alle circostanze ed alla modalità del fatto, essa si presenti
come realizzabile e seria, e cioè che l’offerente abbia la effettiva, anche se non
immediata, disponibilità della sostanza. Ricorrendo tali condizioni, anche la
semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare sostanze stupefacenti
può essere, di per sé sola, generatrice di responsabilità penale, non essendo
necessario né il raggiungimento di un accordo né che la proposta sia anto
circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza né, tanto meno,
la traditio della sostanza medesima.
Secondo la Cassazione, sez 6, sentenza nr 37177 dell’8 luglio 2008, tra le condotte
illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art 73 del D.P.R 309 del
1990, rientra anche quella di “intermediazione”, che è ricompresa nella condotta
“del procurare ad altri”, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi
agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di
terzi.
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Tanto premesso in diritto, l’attività di spaccio di Pepe Simone e dei suoi cugini
emerge:
da due conversazioni ambientali registrate all’interno del veicolo tipo
Volkswagen Passat tra Pepe Simone ed una ragazza di nome Veronica
(progressivi nr 1334 e 1335 del 24 ottobre 2012, rispettivamente delle ore
01.49,27 e delle ore 02.00)
- nonché da un colloquio carcerario del 26 marzo 2013 intercorso tra Pepe
Luca e Pepe Leandro.
Nonostante le oggettive difficoltà, poi, sono stati acquisiti elementi investigativi di
riscontro, che, uniti alle emergenze delle attività di captazione, fondano il quadro
indiziario per quanto attiene al reato di detenzione a fini di spaccio di siostanze
stupefacenti.
Dato di riscontro oggettivo all’interpretazione del reale contenuto delle
conversazioni intercettate nel senso prospettato dagli inquirenti è stato
rappresentato dai sequestri di sostanza stupefacente, con conseguente denuncia e/o
arresto di alcuni dei protagonisti dell’attività monitorata.
A confortare la genuinità delle conversazioni captate e la corretta lettura che delle
stesse è stata offerta dalla polizia giudiziaria, quindi vi è il dato che, in almeno due
occasioni, si procedeva all'arresto di soggetti gravitanti nell’orbita del gruppo
criminale ipotizzato.
Si fa cenno, in particolare:
al sequestro di sostanza stupefacente tipo cannabis (5 buste contenenti
materiale vegetale essiccato, prevalentemente costituito da infiorescenze
terminali di piante cannabis del peso netto complessivo pari a grammi
228,00; una busta contenente numerose piantine fresche del peso di grammi
2.713,00 ed un grosso barattolo con all’interno sostanza del tipo cannabis
immersa in un liquido trasparente) avvenuto in data 21 febbraio 2013 a
carico di Pepe Luca e Pepe Simone;
- al sequestro di sostanza stupefacente tipo haschish (nr 4 frammenti di resina
per un totale di 15 grammi) del 19 aprile 2013 a carico di Pepe Leandro.
Già le sole espressioni utilizzate da Simone Pepe con l’amica Veronica (progressivi
1334 e 1335 del 24 ottobre 2012) sono inequivocabili sul punto: “stavo dicendo
comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro nostro, noi non vendevamo i pezzi
… noi vendevamo i chili!…”.
Peraltro il giovane rimarcava i suoi rapporti criminali legati alla compravendita di
sostanze stupefacenti con alcuni amici calabresi di Platì, che si trovavano a piazza
Bologna e a piazza Re di Roma (“perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a
Piazza Bologna, Re di Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di
San Luca, di Platì e via dicendo … é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che … se a me mi serve una cosa, tipo … mi serve un alibi, per dirti …loro
me lo danno … come se se gli serve a loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo
sai come ci portavamo la merce noi? ma li si parla che ci …inc… intorno ai
venti chili di merce al giorno, non tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure,
capito che ti voglio dire? Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca …
aprivamo le canne, buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una
sera abbiamo rotto una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con la
peroni, con la bottiglia della peroni di vetro …hai visto che c'è il tappo di
metallo … da una parte viene fatto il buco con la vite, per infilarci la penna … e
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Luca ha rotto la penna e si è sporcato tutto e i buchetti con la vite per metterci
la cenere dentro la macchina …dentro, io avevo l' ML (ndr. mercedes ML) … ti
parlo di anni e anni fa … il 320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a
fianco mi trippavo e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti”).
Trascrizione parziale Linea 3025 progressivo 1334 - A - 2 del 24.10.2012 inizio
01:49:27 RIT. 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - auto Volkswagen Passat (Vol.
nr. 2 All. 100)
Simone:
PEPE Simone;
VERONICA: non identificata;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
Da inizio progressivo omissis fino alle ore
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

01:54:25

io prendevo, mi accendevo la sigaretta, me la fumavo tranquillamente,
dopo di che venivo qua. Mio padre sai che mi diceva? “ ah! Simò perché
non fumi qua?” perché a me non mi va di fumare qua, io fumo la che
cazzo mi frega, la gente mi diceva: “ho! Porco dinci hai venti anni ma
vuoi fumare davanti tuo padre, o veramente ma che ti deve dire?, ormai
sei grosso vaccinato ” per me era una forma di rispetto perchè l'ho sempre
rispettato, perché se io devo a qualcuno quel che sono è solo a lui, anche
se ti dirò per lui, per lui, mi sto rischiando penso intorno ai trenta anni, si
su per giù si, trenta anni che però se io me li faccio, me li faccio con il
sorriso, con tutto che fra due mesi mi nasce un figlio, che se a me mi
bevono non posso vedere neanche com'è fatto tranne che se non lo vedo
dietro ad un vetro, per dirti, capito? però non m'interessa perchè mio
padre mi ha dato la vita, quello che il vero mio padre, quello che mi ha
messo al mondo, a me non mi ha dato un cazzo, ma anzi manco il
cognome mi ha dato, perchè, e manco lo conosco, brava!
non lo conosci?
no, io non lo conosco il vero mio padre, il giorno…
non sai neanche dove sta?
io gli volevo sparare al vero mio padre
non sai neanche dove sta?
no, no, però ti assicuro che io gli volevo sparare, e infatti, un giorno
tu che c'hai il cognome di tuo papà?
di mia madre
a c'hai il cognome di tua madre…
non mi ha riconosciuto…ti stavo dicendo, io era una cosa che mi
portavo da piccolino no, che io a questo qua lo dovevo ammazzare in
qualche modo, poi c'ho avuto la fortuna di diventare un qualcosa e
questa cosa si poteva avverare, tipo che io ero padrone di
ammazzarlo, capito com'è? c'avevo proprio i mezzi, se mi serviva la
pistola, se mi serviva il fucile, quando invece ero piccolo che stavo a
Roma, ste potenzialità non ce l'avevo, allora la cosa mia era prendere
questo che stava insieme a mia madre, che mi ha fatto nascere a me e
sparargli. Dopo di che, crescendo, negli anni, dopo che è morto mio
padre, che m'ha detto, da quando mi ha cresciuto, perchè io c'avevo
un anno e mezzo, quando mia madre s'è messa con lui, cioè
praticamente, a me mi ha fatto da padre…
e certo!
fino a venti anni, lui mi ha detto determinate parole, determinate parole
che per me non c'avevano peso, che però io, personalmente dopo che lui è
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morto, mi sono reso conto, che quelle parole pesavano, quelle che mi
diceva lui, perchè quelle che mi diceva lui, erano cose che io provavo
nelle mani, e non l'avevo mai capito, capito che ti voglio dire? E da lì,
pensando di sto vero mio padre, ho detto: il giorno che lo incontrerò dirò
solo queste parole " ringrazio a Dio, che, ti ha levato da mia madre, e t'ha
dato una persona degna e meritevole, che mi ha dato un avvenire, e mi fa
essere quel che sono, perchè tu non vali neanche un centesimo? non lo
vali… sei solamente un uomo di merda, che non sa assumersi le sue
responsabilità e scappa" con tutto che io,
se ti capita…
se mi capita, e gli dico queste parole: "con tutto che io oggi come oggi,
grazie a Don Mico Bonarrigo, posso ammazzarti, ma non con le mie
mani, con le mani di tanti altri compresi quelli che stanno a Roma,
compresi quelli che stanno a …, basta fare una telefonata, che è mi
vieni a trovare? Appena arrivano qua, " ammazzi quello?" guarda ti
dico una cosa di più, ho litigato con mio cugino Luca, Luca hai capito
chi è? quello della Lazio pelato
è grosso, si
Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla
bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha
visto faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che
cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi"
perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno Ponena (n.d.r.
Murdica Carmine cl.93) si chiama e uno il Parrino, (n.d.r. Lentini
Domenico cl. 94) fatti dire che criminali…Una sera m'ha chiamato
Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo stavano menando in venti,
quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli, hanno detto: andiamo,
sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile mio, che gli
dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove stavamo, e
non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli avrebbero
sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro,

Linea 3035 progressivo 1335 del 24.10.2012 inizio 02:00:00 RIT. 1659/12 su
autovettura Volkswagen Passat - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr.
2 All. 148):
SIMONE:
VERONICA:
MATTEO:

PEPE Simone
da identificare;
SCARPONI Matteo

SIMONE:

… anni, è lo conosco da 29 …da 29 minimo, da quando avevo 11 anni …
stava con le lacrime agli occhi. Ma che è successo? (impreca) poi io con
Luca, sai come ci stavo … la mattina mi svegliavo, lo sai come gli aprivo
la porta di casa, io a Luca? Con la scheda! La patente! io con la patente,
mi ero insegnato ad aprire il portone suo blindato, per andarlo a svegliare!
Ma te dico … Ah Matteo, diglielo un po’! io sai …io mi fumavo la
bottiglia … ma non così,
VERONICA: si si
SIMONE:
io la bottiglia me la fumo … io me la fumo ferma e chiara, te lo dico tosta
fattelo dire da Matteo, è vero Matteo?
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
calcola, che a loro, penso che i primi tiri gliel'ho fatti fare io! A lui, a

217

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE::
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

foglio nr. 218

Vittorio e compagni … a Sa …inc…, quella ragazza che viene al bar,
quella la faccio fumare io, eh! … Io al di fuori di tutti, lo sai con chi ho
fumato fino a ieri? Finché non ci litigavo! Solo con Luca! Ci credi, se ti
dico, che non avevo mai cotto la merce …mai, l’ho vista cuocere solo da
lui. Perché quando stavamo …
…inc…
sul cucchiaio!
…inc…
calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società,
cioè, lavoravamo insieme
inc…
brava, pure, si ma appena arrivato qua e gli ho fatto vedere i soldi io
a Valerio. Vabbè, comunque …
io pensavo che …inc… ne aveva di più era Valerio!
senti! Chè?
quella che ne aveva di più era Valerio!
Quella?
…inc… era Valerio!
Non farmi parlare! Mi sa che c'ha pure i debiti con lui (ndr. Matteo), mi
sà!
…Inc…
Non c'ha pure i debiti con te (ndr. rivolto a Matteo Scarponi)?
ma c'ha preso uno schiaffo in faccia da uno in pizzeria, l'altra sera
Come da un pizzone (schiaffo) in faccia da uno in pizzeria? Inc…
Valerio
Da chi?
da quello che gli deve dare i soldi
come è fatto?
Valerio gli …inc… sparato
Ma chi, come è fatto?
No so non l'ho visto!
Ma chi te l'ha detto a te?
Luca
Che cosa vuol dire aho?
Io so, che a Valerio …inc… i soldi …inc… lo sparavano
ma che stai dicendo?
gli ha ridato i soldi
te l'ha detto Luca?
Valerio! Me l'ha detto
Pure Valerio?
…inc…
…inc… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro
nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi vedenvamo i chili! …
inc…
perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di
Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di
Platì e via dicendo… é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che… se a me mi serve una cosa, tipo… mi serve un alibi, per
dirti …loro me lo danno… come se se gli serve a loro, io glielo do ! eh
prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la merce noi? ma li si
parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al giorno, non
tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le
canne, buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera
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abbiamo rotto una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con
la peroni, con la bottiglia della peroni di vetro …hai visto che c'è il
tappo di metallo … da una parte viene fatto il buco con la vite, per
infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è sporcato tutto e i
buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina …
dentro, io avevo l'ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa
… il 320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi
trippavo e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti
Omissis dalle ore 02:03:29 alle ore 02:04:39
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
raccontando
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
per dirti …
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

Lo sai chi gli ha dato uno schiaffo? a Mattè? Bruno! … Hai capito
chi? cioè io (impreca) l’ho …inc… l’altro giorno, io non lo sapevo.
Questo qua una sera chiama a Luca Greci … io perché ce l'ho a
morte con Luca … io ce l'ho a morte con Luca … io si, io lo voglio
sp…
quello che gli ha dato lo schiaffo a Valerio?
no, Luca Greci! Luca … oh… Luca con la smart … io lo voglio
corcà (ndr. picchiare) proprio, inc… lo voglio mandare all'ospedale …
io … inc… per il semplice…fatto
inc… detto
No, io (impreca) da quando …da quando so questa cosa che ti sto
eh… inc… io pensavo, che ti stava a dire una cosa … cioè … inc… che
gli aveva menato a Valerio!
Pure!
ma è vero che si è preso lo schiaffo?
Si me l'ha detto adesso! Ti sto dicendo … una sera … senti … una sera
questo che gli ha dato lo schiaffo a Valerio, chiama a Luca, e gli fa dove
stai? E Luca gli ha fatto capire che stava a casa nostra … No, a casa mia,
perchè io casa mia qua ce l'ho chiusa … Matteo lo sa…ci vado solo
questa sera. Vabbè… gli fa questo qua, che gli ha dato lo schiaffo a
Valerio, gli fa… Ah, stai dall' imbiancone? l'imbiancone sai cosa vuole
dire?
vuole dire …inc…
No …gli imbianconi sono tipo, quelli che stanno in bianco zi!
Ah! Eh!
Tipo che ti posso dire, il morto di fame che si droga e basta, un tossico …
eh…
quando invece! Se viene nella palazzina nostra, porco dinci…
fortunatamente i soldi non ci mancano! I sordi non ci mancano. I soldi ci
mancano a noi. Matteo? (ndr. rivolgendosi a Matteo Scarponi) … Cioè
noi non lo dimostriamo, più che altro … questo è poco, ma sicuro … non
siamo i coglioni che andiamo in giro con… io gli ho comprato il rolex a
Valerio, l'hai mai visto quel rolex di Valerio? quello verde?
Eh…ce l'hai te!
Che ti ha detto, chi l'ha comprato?
No…no …nessuno!
No, perchè di solito dice, mio suocero, cioè l'ex … suocero, il padre di
VERONICA … perchè gli ho detto, aho, il rolex te lo stai mettendo al
braccio, a me non me ne frega un cazzo, vuoi questo orologio, che ti
piace … Niente voleva quello, e gli ho dato l'orologio … Ma gli ho detto,
aho, te l'hanno regalato, non ti azzardare a dire che l'hai comprato te o io!
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Perchè la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame . Perchè
altrimenti dicono, questi i soldi dove li prendono? Capito?…Poi fino ad
ieri io non lavoravo … quando sono venuto … Io giù, oltre che tipo,
che ne so … che ti posso dire, o facevo tipo … a te ti serviva un
favore, per dirti (ndr. fa un esempio), Matteo mi sta sul cazzo, Matteo
se parla mi mette in mezzo agli impicci … me lo levi dalle palle? Per
dirti! Dicevo, va bene … quanto mi dai? 10000! Vai, va bene, 10000
vanno bene … andavo …boom, boom (ndr. simula colpi di arma da
fuoco) e me ne andavo!
inc…
Facevo che ne so, per dirti …a quello gli serviva che ne so … un
mitra, un kalashnikov … che era. Io per dirti un kalasnikov lo
pagavo, 1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo …
prendevo e me li rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti
sapevano … bene o male i prezzi … inc… che ne so, il kalashnikov
era 3000 fisso! per tutti no! Come quando è al bar, il caffè quanto
costa? 80 centesimi! capito come…
una robetta …
Eh
Io prendevo, io prendevo e che facevo … io avevo questo kalashnikov,
tutti sapevano che era a 3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a
me mi poteva servire qualcosa da te! Eh! Che ne sono, domani questo
qua, si può comprare qualche altra cosa perché, tanto se le rivende,
per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo …Matteo si è comprato
questo, e non si compra più niente … a te che ne so te lo mettevo a
due e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo …a lui glielo
facevo pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta … tra
posta e banca, non si sa…

Hanno costituito, come anticipato, formidabile riscontro gli arresti di Pepe Simone

e del cugino Pepe Luca del 21 febbraio 2013 e di Pepe Leandro in data 19 aprile
2013.
Infatti, il 21 febbraio 2013, Pepe Simone e Pepe Luca venivano controllati mentre
erano a bordo di un veicolo tipo Volkswagen Passat, targata AV 320 JV,
parcheggiata davanti al civico nr 308 di via L.re delle Sirene in Torvajanica.
Nella tasca del giubbotto che indossava Pepe Luca, veniva rinvenuto uno spinello
di marjuana.
La perquisizione estesa all’abitazione ubicata in un condominio sito in via
Lungomare delle Sirene permetteva però di rinvenire, in una delle stanze, nr 63
piantine interrate in vasi con un sistema di lampade elettriche per aiutare la crescita
e la fioritura delle piante con ventilazione e termometri vari.
Anche nel bagno, sopra la lavatrice, veniva trovata una scatola contenente 5
confezioni in cellophane contenente marijuana, su ciascuna delle quali vi era la
dicitura grammi 50.
In un armadio della camera da letto veniva rinvenuto un contenitore in vetro di
circa 5 litri, contenente un infuso di olio e foglie verdi di marijuana ed, ancora,
all’interno dell’immobile, numeroso materiale per la produzione, essiccazione e
confezionamento della marijuana.
In data 19 aprile 2013, anche Leandro Pepe, che si trovava insieme a Pepe Simone,
veniva arrestato all’esito della perquisizione della sua abitazione, sita al piano terra
dell’immobile di via Belcredi nr 36, ove venivano trovati nr 4 barattoli di resina di
colore marrone del tipo hascish, del peso complessivo di circa 15 grammi
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(nell’abitazione della suocera sita in via Romolo Gigliozzi, nr 194 venivano invece
rinvenute armi e munizionamento).
Ma anche in carcere, in occasione di un colloquio effettuato in data 26 marzo 2013,
tra il detenuto Pepe Luca e Pepe Leandro si faceva riferimento ad una partita di
droga non pagata e dalla necessità di riscuotere il corrispettivo (“non hai capito
che se li sono spartiti loro i soldi… gli dai una capocciata in bocca… Loro che
hanno fatto, hanno preso i soldi della partita e se li sono mangiati loro… a
questo punto gli dici la verità glielo dici proprio, guarda Luca si sente una cosa
strana e non vorrei che… a me mi devi portare questa persona e mi ci devi fare
parlare”),
E’ riconosciuta a tal punto la maggiore caratura criminale di Pepe Simone, che
Pepe Luca ad un certo punto consigliava a Pepe Leandro di organizzare un
incontro con il debitore alla presenza di Pepe Simone (“vedi di fare venire Simone
scusa”) o, in alternativa, di minacciare l’acquirente inadempiente che se non
avesse pagato entro il termine impostogli, avrebbe fatto intervenire il cugino
Simone (“…facciamo passare due o tre settimane e ti porto a mio cugino”).
Colloquio del 26 Marzo 2013 (RIT 403/13 - PROC. PEN. 3546/12) (Vol. nr. 2 All.188:
TRASCRIZIONE DAL 18’11’’:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Stefano è sparito
ma non li hai visti in giro più, quelli i soldi li hai presi?
di chi? dei nani?
si
na da
che ti ha detto?
che mi ha detto, non ci sta nessuno
ma falli sti cazzo di giri
non hai capito allora
non hai capito che se li sono spartiti loro i soldi
devo andare da Luca: ma tu ci credi o non ci credi
…(inc.)… gli devo …(inc.)… la vita
gli dai una capocciata in bocca… allora facciamo noi, mi
devono dare i soldi, però mi dai, cioè mi dai una soddisfazione a
me, glielo dici proprio: “mio cugino mi ha detto che per
soddisfazione, che non li ho mai visti e prendo lo spaccio e
prendo …(inc.)… perché loro non ti ci portano per lo stesso
motivo perché si sono spartiti Stefano e i nani, te lo dico io, cioè è
una cosa che mi sono sempre posto dal primo giorno, quando mi
hanno detto “ah! ma noi con i soldi come facciamo” perché io gli
avevo detto: “guarda me non me ne frega un cazzo dei soldi
pigliatevi mezza partita, capito? Loro che hanno fatto, hanno
preso i soldi della partita e se li sono mangiati loro… a questo
punto gli dici la verità glielo dici proprio, guarda Luca si
sente una cosa strana e non vorrei che… a me mi devi
portare questa persona e mi ci devi fare parlare
se non mi ci porti i soldi ce li ha in tasca lui (recita il dialogo con
i “nani”)
c’è li hai in tasca te e Stefano (recita il dialogo con i “nani”)
…inc…vado dal ragioniere
non le fare ste cazzate
con la moto passi sotto casa, sotto da …inc…
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Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Jessica:
Leandro:
Luca:
Jessica:
Leandro:
Jessica:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:

foglio nr. 222

dico vacci a parlare, no? Poi ci porti gli altri
sono due volte che ci vado, e ti dicono, e mi dicono…allora la
prima volta mi ha detto ok poi ti facciamo sapere, la seconda
volta che ci sono andato
vedi di fare venire Simone scusa
la seconda volta che ci sono andato…e te lo avevo detto no che
Simone …inc…
Sabato che fai scusa, vieni con Simone
si deve vedere se lo fanno entrare …inc…
deve andare in tribunale
lo vedi?
venerdì lo mandi in tribunale si fa fare il permesso ha lo
stesso cognome mio
no no deve andare il giovedì
…(inc.)…
…ormai…
…(inc.)… a questo punto vedi che ti dicono
senti ti volevo dire dei soldi… ci sono andato… la seconda
volta mi ha detto: “ah guarda io non so come darteli…”…
“come non sai come darmeli scusa è buono a prenderseli e
non è buono a ridarli?
…facciamo passare due o tre settimane e ti porto a mio
cugino
…dice che ha dovuto buttare il computer, ha dovuto litiga… ha
litigato con la moglie che lo ha buttato fuori di casa… gli ho detto
…fa… e si buono …(inc.)… ci sta… i problemi suoi non li
posso risolvere io tu me devi a ridà i soldi… dice vediamo la
prossima settimana …
quindi li ha presi Stefano sono sicuro
guarda io vado a ritirare… a questo punto vado a ritirarli
secondo me è per lui che stiamo qua …(inc.)…
…(inc.)… come fa cosi di punto in bianco…
perché è un canterino… perché è un confidente e non di punto in
bianco… (inc)… e poi a casa che andavamo alle nove alle dieci…
andavamo alle due alle tre e questo ha mangiato la foglia …
com’è che quelli vengono a quell’orario e se ne vanno? …
Capito, te lo dico io è stato lui …(inc.)…
perché …(inc.)… Stefano ha tirato fuori così
…(inc.)… abbiamo litigato con Stefano

Peraltro della serra per la coltivazione di piante di marijuana, scoperta dai
Carabinieri il 21 febbraio 201, Pepe Luca si assumeva la paternità esclusiva (così
come dell’arma, ovvero una pistola tipo Walther calibro 9x17 con matricola
alterata, trovata nell’occasione), consentendo in tal modo la scarcerazione del
cugino Simone.
Sarà però da un dialogo intercorso tra la compagna di Pepe Simone, Pisanu
Federica, e l’amica Giada (conversazione nr 9645 del 18 marzo 2012) che si
comprenderà chiaramente che la droga era anche di Simone che peraltro la
coltivava già da tempo, tanto che la fidanzata anche in passato aveva temuto per un
suo possibile arresto.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, RIT 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA PROGR. 9645 del 18/03/2013 delle ore 17.49’45’’, avvenuta tra
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foglio nr. 223

PISANU Federica (utenza 3454476257) e donna (utenza 3922020350) tra linea 332: (Vol.
nr. 2 All. 154)

Giada: Donna non meglio identificata;

Pisanu Federica;
--- omissis sino al minuto 17.59’42 --Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:

Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:

ma perché la macchina di Simone?
Laura l’ha venduta…
Laura?
mm…
e perché scusa gli avete pagato pure il passaggio di proprietà, gli avete
pagato?
no il passaggio no gli abbiamo pagato l’assicurazione
ma scusa non l’aveva data a Simone quella macchina?
cioè si però …
cioè vi ha lasciato senza macchina a voi? Vi ha lasciato… per venderla?
no non solo per venderla e che era incazzata per come si è comportato…
di quello che è successo a Simone, no?
che è successo?
ah ma te non sai un cazzo? No era Barbara che gliel’ho detto…
che so amò te non mi dici un cazzo a me…
e no me so scordata e che io ero sicura che te l’avevo detto invece era
Barbara me so sbagliata…
perché che ha fatto?
…avevo sentito Barbara… perché praticamente l’hanno preso
insieme a Luca
ah…
a fare (fonetico: a fa) una piantagione dentro casa a Torvaianica
e me lo avevi detto questo…
ecco insieme a lui hanno trovato 70 piante
mamma mia … un giorno me lo avevi detto e mi avevi detto che a
Tovaianica aveva fatto le quattro del mattino magari se li bevono
(inteso: arrestano) a tutti e mi hai detto tutto quello che aveva, però
che lo hanno beccato no
si li hanno beccati e gli hanno trovato 70 piante e una mitraglietta
poi?
e praticamente a lui lo hanno preso … cioè Simone stava fuori dalla
mattina però aveva accompagnato lui… se lo sono caricato e lo hanno
portato a Velletri per tre giorni
a te ti è preso un colpo quando ti hanno chiamato
calcola che io me so visto in bocca …stavo con in braccio il ragazzino
sono andata ad aprire la porta e me so vista due guardie davanti e lui
dietro con le manette una guardia che lo teneva…
davvero?
immagina come me lo sono visto…
non me lo stare a dire a me perché Patrizio l’ho visto peggio ancora
ho dato il ragazzino a Martina e mi sono seduta perché mi stavo sentendo
da svenire…
poi lo hanno riportato a casa non l’hanno portato a Velletri?
no lo hanno portato a casa per fare la perquisizione
eh?
e poi se lo sono portati via per tre giorni
va be non gli hanno trovato un cazzo a casa
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Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:

foglio nr. 224

no gli hanno fatto il processo per direttissima e lo hanno rilasciato
perché comunque sia nella realtà dei fatti si è accollato tutto Luca e
anche perché comunque sia a casa non hanno trovato un cazzo…
non era la sua è quello il fatto (ndr.:intendendo l’abitazione di
Torvaianica)
e Luca?
era di Luca e basta…
e Luca?
e… Luca mo sta dentro e non si sa quando esce
mamma mia
tanto cinque anni se li fa tutti!
e Laura?
eh…
e che ti volevo dire lo ha dovuto pagare per fare uscire a Simone?
mm… si aspetta ha pagato Leandro per i soldi dell’avvocato…
va be… me li devi tirà fuori perché io per i cazzi tuoi non … hai capito?
… tua madre e tuo padre lo sanno?
si lo sapevano però non hanno detto un cazzo perché nella realtà dei fatti
lui era uno che lo aveva solo accompagnato
e quindi … (inc.)…infatti lui che c’entra…
no però lui tutte le volte che io gliel’ho detto …(inc.)… eh…
tra l’altro eri incazzata perché aveva fatto le quattro del mattino hai
detto… (inc.)… e be … ma Laura scusa per questa cosa che non
c’entrava un cazzo…
lei è salita su… no lei è salita su dopo che era scesa la settimana scorsa
dopo… per Valerio… la settimana prima era salita per Valerio è passat…
sono passati tre giorni ha dovuto fare il biglietto per risalire su…
scusa perché è dovuta risalire tanto che cazzo aveva fatto…
e ma non si sapeva come andava a finire la cosa se Luca si accollava tutto
se gli accollava qualcosa a Simone invece…
e be se lo avesse fatto sarebbe stato un pezzo di merda
e lo so però …(inc.)…
…(inc.)… perché marcargli… cioè ha un figlio piccolo porco due oh…
…(inc.)… e ma lo sai la gente com’è
si certo perché questo è qui da cinque mesi e non penso che lui tutta
quella roba ce l’aveva da cinque mesi cioè …
infatti…
quindi…
e praticamente così quindi Laura è risalita …(inc.)… si è arrabbiata
tantissimo gli ha detto che comunque sia lei non aveva tre figli ne
aveva due…
ah!
gli ha detto addirittura … gli ha detto che era meglio che era meglio
che te succedeva qualcosa lì con Mimmo così piangevo una volta e
non piangevo più
ma se io ero in Simone gliela sbattevo in faccia la macchina ma che
davvero?
non gli parla più

OMISSIS
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foglio nr. 225

Della disponibilità di droga, presumibilmente marijuana, ancora, in data 4 febbraio
2013 (progressivo nr 3828 delle ore 23.26,26) Pepe Simone discuteva con l’amico
Matteo:
Trascrizione parziale del 4.2.2013 delle ore 23.26’26’’ Linea 3025 - Progr. 3828 - RIT
1659/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA: (Vol. nr. 2 All. 192)
d…al minuto 23.29’55’’:
Simone:
dammi l’erba, dammi l’erba la tengo io… da la tengo io
Matteo: che vuol dire … perché, che è sta cazzata?
Simone:
perché si la tengo io, mi dai l’erba, che male che va che ci parano l’ho
io addosso … rimango più tranquillo, almeno sono più sicuro di me
stesso dai…
Matteo:
io me la tengo sempre in mezzo alle palle, pure che mi fermano le
guardie mica la butto…
Simone:
so però se ti pigli di panico…
Matteo: ma che è di panico, stai ubriaco…
Simone:
La tengo io, stamattina mi hanno guardato le guardie c’avevo pure la
mitraglietta dentro la macchina, stavo con la con mia moglie…

Gli affari relativi al traffico di stupefacenti coinvolgevano anche il sodale Bonina
Rocco, e, in data 11 novembre 2012 (progressvo nr 1767), Pepe Simone si offriva
di accompagnare due soggetti calabresi a cercare della cocaina, acquistandola da
Bonina Rocco.
Bonina Rocco, infatti, unitamente all’amante Francesca Guzzomì, veniva indicato
come spacciatore di riferimento che operava in piazza Bologna, smerciando
sostanza stupefacente (senti una cosa, a piazza Bologna, a Rocco Bonina lo
conoscete?...a Francesca, a Francesca Guzzomì?”)
Trascrizione parziale del progr. 1767 del 11.11.2012 delle ore 02.14.50 linea 3025 - RIT
1659/12 Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 62):
Pr.1767-A-1 ore 02:14:54] in auto PEPE Simone, Cicerone (ndr. identificato in DI
BELLO Vittorio nato a Roma il 13,12,1990) e due soggetti non meglio identificati
Salvatore (ndr. Ragazzo non meglio identificato, originario di Corigliano Calabro) e
Domenico (ndr ragazzo non meglio identificato, di Corigliano Calabro).





Simone:
Cicerone:
Salvatore:
Domenico:

PEPE Simone, nato a Roma il 17.8.1989;
DI BELLO Vittorio, nato a Roma il 13.12.1990;
uomo non meglio identificato;
uomo non meglio identificato;

Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:16:35]
Salvatore:
pure tu te la fai?
Domenico:
ma per compagnia è normale…
Simone:
(bestemmia)…vai va…
Salvatore:
però vai piano
Cicerone:
non ti preoccupare…
Salvatore:
però aspetta per andare da questo amico tuo come dobbiamo fare?…
Simone:
…(inc.)…
Salvatore:
ci possiamo andare un attimo?
Simone:
eh… ed andiamo dai…
Salvatore:
tu pure quindi… pure tu partecipi con noi?… allora Domè quanta ne
dobbiamo pigliare… lui ne caccia 50 io ti ripeto lunedì … se tu caso
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foglio nr. 226

mai non ce la fai per l’una
si
te li posso anticipare io… l’importante te l’ho detto che se caso mai
Senti una cosa, a Piazza Bologna a Rocco Bonina lo conoscete?
No no
no
a Francesca, a Francesca Guzzomì?
Francesca?
Francesca, è biondina
non la conosco
aspetta… Domenico quanta ne dobbiamo prendere?
dipende se mi fanno il bonificio no limits
si lo so ma pure che te li devo anticipare io no?
si…
quanta ne hai intenzione di prenderne?
dipende da quanto ne viene al grammo…
quanta ne fa… cioè se ne prendiamo … tipo che cacciamo 70 euro a
testa sono 140 e cinquanta li cacci tu… sono 190
Cicerone:
sono 190
Salvatore:
quanta ce ne da?
Cicerone:
è troppo poco…
Simone:
ma scusa pure tu … pure te stai
Cicerone:
a questo punto andiamo dal "Mandrione", no Simone?
Simone:
aspetta, perchè sennò ve la faccio prendere io, ve la faccio prendere io
e so quello che vi danno, so anche che questo ragazzo è uno che
conosco ed è uno di qua dei ponti, è di di qua dei ponti, però se vi
serve a voi, ve posso far fare io il prezzo…
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:16]
Simone:
fortunatamente tra un mese mi nasce un figlio maschio ed avrà il nome di
mio padre
Salvatore:
quanti anni hai?
Simone:
23, 23 e posso parlare per 60, per 60, capito?
Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:46]
Simone:
se andiamo dove dobbiamo andare, gliene faccio dare anche un po’ di più,
Salvatore:
se tu lo conosci, andiamo là,
Simone:
vi faccio dare qualcosa in più,
Domenico:
è roba di qualità?
Simone:
ne vale la pena,
Salvatore:
ma quanti soldi ne vuole questo,
Simone:
tu quanto vuoi spendere? 140 euro, 190 euro, 200 euro,
Salvatore:
tu a me non mi devi parlare di soldi, tu mi devi dire questo quanto vuole
al grammo
Simone:
tu hai per esempio 200 euro, se te la da a 40 euro
Salvatore:
al grammo
Simone:
no al pezzo, se te la mette 80 euro al grammo, fai 8 ed 8, 16, i 2 grammi
ed 1 pezzo, 2,5 grammi, capito?
Salvatore:
uh uh
Simone:
se vado a parlare io, tu ne avrai 3
Salvatore:
uh uh
Simone:
e che il socio se li prende, e quello che lavora con lui, è un fratello mio,
Salvatore:
io a te, ti dico solo questo, se tu mi dici a me
Simone:
ne vale la pena compare, ne vale la pena, sai perchè? Perchè gliela danno
i paesani nostri, gliela danno i paesani nostri,
Salvatore:
non è questo il problema,
Domenico:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Domenco:
Simone:
Domenico:
Simone:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
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foglio nr. 227

Simone:

vado e gliela prendo io, vado e gliela prendo io, e gliela porto, e gliela
danno i paesani nostri,
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:21:16]
Simone:
io non posso andare a ballare, sai che mi è successo a me? una sera, ero
che ballavo di fronte a dove eravate voi, ero che ballavo e mio cugino
Valerio, quell'altro ragazzo, Valerio stava "cughiuniannu" con ragazza
fidanzata, sta ragazza sai di dove era? Di Cutruni (Crotone),
Domenico:
Crotone,
Simone:
a Crotone ci sono gli ARENA, li sai gli ARENA, li hai mai sentiti
nominare? Fabrizio ARENA, quello che era latitante fino ad un paio di
anni fa, era tipo, con me eravamo in questo modo (ndr. come ad indicere
che erano uniti) ed una sera abbiamo avuto a dire con i Carabinieri, e li
abbiamo menati, ed eravamo io e lui, senti, quella lì mi ha riconosciuto,
ed ha detto, Maria Addolorata questo me lo ammazza il fidanzato, inc…
ore 02:22:17 Simone riceve una telefonata (vedasi progressivo 660 linea 3EB: 342…
863).
Simone:
come ha visto in quel modo inc. si è messa a piangere, gli è presa la
febbre, sai che vuol dire la febbre?
Domenico:
la febbre
Simone:
come ha visto che ero io, ha detto, questo me lo ammazza il fidanzato.
Simone:
qualche giorno vieni con me a Piazza Bologna, chi è di Piazza Bologna?
tu o lui? Ci è che sta al Re di Roma? Tu? allora qualche giorno vieni con
me, qualche giorno vieni con me, e ti mostro io 2 ragazzi "puliti,
fraticeddi nostri",
Domenico:
non infami, perchè gli infami li voglio conoscere,
Simone:
l'infame, non lo sappiamo neanche sull'alto di morte cosa sia l'infamità, lo
sai quando stai morendo, che sei pronto a morire, la non lo sappiamo cosa
sia l'infamità, con tutto che stiamo morendo, con tutto che ci vorremmo
togliere la pietra dalla scarpa, non sappiamo cosa sia.
alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:26:38]
Salvatore:
non ci conosciamo ancora, ed Adesso ti parlo…
Simone:
appunto ci dobbiamo conoscere,
Salvatore:
con sincerità come se fossimo fratelli, fattelo dire da lui (ndr Domenico)
Simone:
tu a me non mi conosci,
Salvatore:
mi mamma, mia mamma, sai perchè è qua?
Simone:
uh uh,
Salvatore:
da noi 2 anni fa, hanno fatto una retata di 67 persone, e dentro queste
persone c'era pure mia mamma, e gli avevano dato quasi 12 anni, capito?
per non farsi il carcere, si è buttata pentita, ed adesso è qua sotto
protezione… Domè (Domenico) è così, o no?
Domenico:
si
Salvatore:
ed io sono qua, perchè ho avuto alcuni problemi giù, quindi io alla fine
non ho nulla da perdere, per questo io ti sto dicendo, per no creare poi
situazioni e problemi,
Simone:
inc.
Salvatore:
io ti parlo chiaro,
Simone:
ed io ti sto parlano ancora più chiaro, a me quello che ha fatto, o quello
che hai avuto a me non mi interessa, a me interessa la persona tua, se tu
sei una persona seria, io sono serio, se tu sei "lulù" io sono più "lulù" di
te, capito cosa ti voglio dire?
Salvatore:
si, perchè io,
Simone:
se tu vuoi fare il "cazzone", qua siamo più "cazzuni" di te, capito cosa ti
voglio dire?
Salvatore:
siamo tutti quanti nella stessa cosa
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Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Domenico:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salavatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Domenico:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:

foglio nr. 228

bravo, siccome inc… tutto il mondo è paese, perchè ci dobbiamo "fottere"
io con te, e tu con me, inc…
tu lo sai come funziona da noi
bravo, vedi che si regola il compare
tu lo sai come funziona da noi
bravo
lui, lui è messo nello stesso modo in cui sono io, in cui sono io, una
parola, abbiamo
e quella compare deve restare
per questo ti sto dicendo
…inc…
la persona, …inc…
alla fine, pure che questo qui, per un motivo qualsiasi, non me lo da,
ma come non te lo da, niente di meno, non rispondo io!
io no ho niente da perdere,
non rispondo io, che lo prendo a pistolate,
no, io infatti ti ripeto, mi sto fidando di te,
ti sto dicendo che se lundì, se lui; adesso sta sera quando andiamo, dice di
si per lasciargli il telefono e lunedì ti porto i soldi e ti prendi il telefono, se
lui mi dice di no
ah
chiamiamo il socio suo, gli chiamo il al telefono, e gli dico, compà, vedi
che sono con me e sono paesani miei e via dicendo
si ma…
se lunedì lui non ti da il telefono, ti garantisco che io personalmente come
siamo qua, andiamo a casa mia, carico la pistola, glie la metto qua
…inc…
gli dico, compà lo cacci il telefono? No… e gli sparo su una gamba,
compà lo cacci il telefono? No, sull'altra
…inc… ti sto dicendo che non c'è bisogno
ti sto dicendo che il telefono c'è lo da, c'è poco da fare,
non c'è bisogno che arriviamo a questo punto

Alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:32:12]
Salvatore:
te la posso dire una cosa? Da me no, sai come funziona? Da me sai
come funziona? Per esempio, oggi ci sei tu che comandi magari ti
arrestano e c'è un altro che comanda, ed adesso per farti capire una
cosa.
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:31]
Simone:
da noi non funziona in questo modo,
Salvatore:
ascoltami…
Simone:
se comanda tizio, tizio comanda, punto e basta, non è chi si alza la
mattina
Salvatore:
nessuno li poteva toccare, capisci?
Salvatore
continuando a parlare di Domenico, dice che lui con la sua famiglia a
queste cose non ci pensano, ma se gli danno fastidio non si creano
problemi
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:54]
Simone:
sai quale è il fatto, tipo, la famiglia mia,
Salvatore:
ma è diverso,
Simone:
lo faceva, tipo per interesse
Salvatore:
è diverso, fidati che è diverso
Simone:
…inc… no, non è diverso
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Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:

foglio nr. 229

il nostro è un paese
perché il nostro non è un paese, vedi che io sto in un paese che ci sono
300 abitanti
il nostro è un paese che è proprio difficile
noi abbiamo una fabbrica a Lamezia di cemento, ma questa c'è la siamo
fatti, tipo passo dopo passo

alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:45:46]
Salvatore:
capisci, da noi funziona in un modo diverso, c'è stato un periodo, tu penza
che in 4 mesi, no, è successo che,
Simone:
ed io non vengo nella piana compà, inc…
Salvatore:
si, il boss che stava da noi, quello, quello che stava da noi, no, sai cosa
faceva, se tipo facevano un furto, oppure qualcosa, mandava a
chiamare i ragazzi, li faceva salire, e li faceva ammazzare di "palate"
(ndr picchiare), perchè non gli davano la parte a lui, questo qua, c'è
stato un periodo,
Simone:
da noi queste cose non funzionano in questo modo, lo sai perché non
succedono queste cose, perché al paese mio comandiamo noi, "e non
avi pira", al paese nostro, al paese mio, quello che deve succedere,
deve succedere perché lo vogliamo noi, no perché lo voglio gli altri, la
mattina non si deve alzare nessuno e dire sta sera o oggi faccio in
questo modo "non avi pira", se vuoi fare una cosa, devi andare dallo
zio, e dirgli, zio posso fare questo?
Salvatore:
ecco, bravissimo, devi dare conto,
Simone:
se lo zio dice si, lo fai, se lo zio dice no, non lo fai, da noi funziona in
questo modo
Salvatore:
io, per esempio no, non posso mettermi, non posso mettermi e
spacciare, non lo posso fare, devo prima chiedere il permesso
Simone:
e noi non dobbiamo spacciare, da noi non esiste, mio padre se diceva
si, gli portavano 100.000 euro netti al mese, doveva solo dire si, per
far passare il carico di la, mio padre queste cose non le voleva
--- Omissis sino alla fine ---

I rapporti con il sodale Bonina Rocco erano poi chiaramente illeciti, tanto che nella
conversazione intercorsa con lo zio Giovanni Bonarrigo (progressivo nr 2682 delle
ore 17.55 del 15 settembre 2012), quest’ultimo redarguiva il nipote, che gli
comunicava di avere un appuntamento con Bonina (“si, stasera vado di là che c’è
ROCCO… mi ha chiamato e mi ha detto: passa da qua…ed adesso questa sera
vado da lui… a Piazza Bologna…”),
e lo invitava espressamente a non
affrontare l’argomento al telefono (“ah… ok, basta…basta, che al telefono…
basta… ciao, ciao…”).
Conversazione telefonica n°2682 delle ore 17:55 del 15/09/2012, RIT 1630/12 - Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 332: utenza in uso a PISANU Federica 3454476257 (Vol.
2 nr. All. 66) tra:

PEPE Simone:utenza telefonica: 3454476257 in uso a Pisanu Federica;

BONARRIGO Giovanni101 utenza telefonica: 3393146425
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
101

pronto…
zio Gianni
oh …bello…ehi …

BONARRIGO Giovanni, nato ad Oppido il 15.9.1971.
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PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:

PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:

foglio nr. 230

com’è?
come stai?
bene, bene e tu? …bello…
e non c’è male…dove stai?
sono qua a casa di Federica …
ah … da Federica… vedi che io … ero pronto di
telefonare domani … .inc… perché prima sono andato a
Castrovillari…da Castrovillari ieri sera siamo ripartiti per
Roma …
ah…ancora qua sei?
si, e così…e siamo arrivati questa mattina…
eh…
ora senti… niente, domani ti volevo chiamare… Ma
siccome domani ho un po’ da fare, ti chiamo lunedì… tu
hai impegni?
ma tu il numero nuovo lo hai?
…io ancora quello ho … perché lo hai cambiato?
si, me lo sono tolto quello…

----- Omissis ---PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:

va bene, dai…
aspetta una mia telefonata…ok… la prossima settimana
ci vediamo…
va bene…
come stai, stai bene, tu?
ah?
stai bene, tu?
si, stasera vado di là che c’è ROCCO…
ah…
mi ha chiamato e mi ha detto: passa da qua…ed
adesso questa sera vado da lui…
ma dove?
a Piazza Bologna…
ah… ok, basta…basta, che al telefono…basta… ciao,
ciao…
ciao…

Ciò che è dunque sinteticamente emerso è che:
- il settore degli stupefacenti è un settore di interesse della ‘ndrangheta e
lo è certamente per la locale di Oppido Mamertina, quanto meno per la
cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo;
- la compravendita della droga nel territorio di Roma e la gestione
dell’illecita attività è demandata a Bonina Rocco e Pepe Simone,
quest’ultimo con compiti anche di direzione sui cugini Leandro, Luca e
Valerio che lo coadiuvano, con ruolo subalterno, in maniera
professionale e continuativa.
Ricorre l’aggravante dell’art 7 della legge 203 del 1991 perchè è evidente che
gli affari legati alla droga costituiscono fonte di ricchezza per l’intera
associazione di stampo mafioso.
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I proventi legati all’importazione ed alla vendita di ingenti quantitativi di
sostanza stupefacente infatti costituiscono una delle modalità di reperimento
del denaro da investire anche in attività lecite riconducibili al clan.

I reati in materia di armi
Questa indagine ha chiaramente dimostrato che la locale di Oppido Mamertina ha
disponibilità di armi e ne fa uso per eseguire omicidi, atti intimidatori o per farne
oggetto di compravendita.
Coinvolti nell’illecito traffico di armi sono Pepe Simone, Pepe Luca, Pepe
Leandro, Mazzagatti Francesco, Murdica Carmine, il minore Paiano
Francesco e Lentini Domenico.
L’indagine ha ancora disvelato che l’approvviggionamento avviene in
Calabria mentre le successive cessioni vengono realizzate nella capitale, dove
hanno fissato stabile dimora i Pepe.
Ciò che complessivamente è emerso è che:
 esistevano delle armi occultate nella disponibilità della cosca
Mazzagatti –Polimeni-Bonarrigo;
 Paiano Francesco, Murdica Carmine e Lentini Domenico erano
certamente tra i responsabili della custodia delle suddette armi per
conto dell’intero clan e disponevano di differenti tipologie di armi che
riuscivano a procacciarsi anche tramite terzi (conversazione nr 1954 del
13 dicembre 2012: Simone: “vedi se ti fidi a trovare una mota per
capodanno, per passarmi il tempo, una mezz’ora con i miei fratelli che poi
te la riprendi”; Carmine: “No..no e cosa c’entra, se è la mia è pure la tua,
non lo sai” conversazione nr 4276 del 13 febbraio 2013: Paiano: “mi hai
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detto che ti serve la macchina a te? Per quel discorso là!” Pepe: “non ho
capito Ciccio?”; Paiano: “Allora tu mi hai detto che ti serve la
macchina..per uscire la sera, per spassarti…”; Pepe: “eh! No ti ho detto
che quella maccina non mi serviva più a me!…ma io ti ho detto pure che
sono arrivato a Roma, mio cugino ne ha trovate altre due di macchine, non
una!”; conversazione nr 4850 del 25 febbraio 2013: Pepe: “e vedi che mi
avevano arrestato..ora sono a casa ai domiciliari, senti una cosa mi devi
fare sapere se quella cosa è netta, Ciccio”; Paiano: “Si”; Pepe: Sei sicuro
Ci?”; Paiano: “al mille per mille”; conversazione nr 3000 del 20 giugno
2012: Pepe: che cosa voglio fare…”me li scoppio” (li uccido)…vedete di
organizzarvi al massimo entro due giorni… niente quella moto che hai
mandato tu; Paiano “eh”; Pepe: “’n’da bampammu” due giorni dopo che è
arrivata, che ci è servita!...non hai saputo che si è bampata? Che
l’abbiamo usata; Paiano: “ma quella che ho mandato a te? Io l’ho
mandata a te personalmente….Pepe: “lo so, me lo ha detto pure Ponena
(Murdica Carmine) quella lì c’è servita per fare una cosa!”; conversazione
nr 2420 del 5 settembre 2012: Lentini: “oh Carmine dove sei?”; Murdica:
“ma tu l’altra moto ce l’hai?”; Lentini: “Quando vieni qua Carmine?”;
Murdica: “io questa sera penso che vengo..va bene dai tienila pronta”;
conversazione nr 5998 del 29 dicembre 2012: Pepe: “perché se tu trovavi il
modo di trovare un computer che facevi, vedevi a che ora partivano gli
autobus di Lirosi..mi facevi un bel pacco pieno di arance e limoni e me lo
mandavi sopra a me..che so di Procopio Rossi..che come arrivava il pacco
io andavo a prendermelo capito come, e gli pagavo direttamente la
spedizione che ci costa assai di meno”; Murdica: “Eh si..va bene, lascia
che vedo, vedo come posso fare dai…eh lascia che vedo magari se
scendevi tu era meglio però…”; Pepe: “no e non ce la fa sta lavorando
adesso, sai qual è il fatto compà, che facendo il pacco con la Lirosi…è più
pulita come cosa”; conversazione nr 3231 del 30 gennaio 2013: Paiano “e
gli ho detto io che ce ne è un’altra ma vogliono 1500 euro Pepe: non è il
fatto di regalare, perché qua abbiamo detto che è a pagare…siccome tu…
là hai detto adesso a Francesco…Francesco ha chiamato adesso a me e mi
ha detto: mi ha detto che ne ha una che è molto lunga, che però se scendevi
tu era diverso..cosa cambia se ci sono io o se c’è Francesco, cosa cambia?
È la stessa cosa…se avresti voluto mandarla, l’avresti mandata…siccome
non la vuoi mandare…e va bene, a buon rendere”)
 Pepe Simone era certamente a conoscenza del luogo di nascondiglio
delle armi (conversazione nr 5017 del 13 dicembre 2012: Pepe: “ieri sera
non hai risolto niente?” Murdica: “no ho visto a uno e mi ha detto che mi
farà sapere”; Pepe: “ma scusa la sopra nella ‘timpa’ non ne hai più tu?;
Murdica “eh…eee ho una moto grande”; Pepe: “e quella la era, non era
quella che ho visto io all’epoca?”; Murdica: “no”; Pepe: “quella sopra
all’altra?”; Murdica: “e quelle non erano le mie”; Pepe: “ma tu una
grande ce l’hai lì? Che poi ti torni a prendere dopo però)”
 gli affiliati Murdica Carmine, Paiano Francesco e Lentini Domenico
erano posti alle dirette dipendenze di Pepe Simone (conversazione nr
3449 del 20 gennaio 2013: Pepe: Ponena…o il parrino… io me li
tenevo..non hai capito quelli me li tenevo vicini perché se mi serviva che
dovevo fare una cosa..che ne so dovevo andare a bruciare una macchina,
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dovevo andare a sparare ad un portone, ci mandavo loro! Eh bravo ti stavo
dicendo.. senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva…”; conversazione nr 1334 del 24 ottobre 2012: Pepe: “brava, io
c’ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla bocca, ci
stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leando, quell’altro che sta
sempre con lui, quello grosso, tremava quando c’ha visto faccia a faccia,
proprio a capoccia a capocia stavamo. Io sai che cosa ho fatto la prima
cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due criminali dalla Calabria,
ho detto “oh? Salite e salite carichi, no scarichi, perché scarichi…è vero
Matteo? Sono venuti due, uno Ponerna (Murdica Carmine) si chiama e uno
il Parrino (Lentini Domenico) fatti dire che criminali..una sera mi ha
chiamato Valerio, che io stavo al Terstaccio, che lo stavano menando in
venti, quando loro hanno saputo così, sti due pischelli hanno detto:
andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile mio, che
gli dovevano sparare per forza…”)
 Mazzagatti Francesco coadiuvava Pepe Simone nel reperimento delle
armi e offriva la sua disponibilità a fungere da intermediario tra i
fornitori delle armi in Calabria ed il sodale Pepe Simone; conversazione
nr 3231 del 30 gennaio 2013: Paiano “e gli ho detto io che ce ne è un’altra
ma vogliono 1500 euro Pepe: non è il fatto di regalare, perché qua
abbiamo detto che è a pagare…siccome tu…là hai detto adesso a
Francesco…Francesco ha chiamato adesso a me e mi ha detto: mi ha detto
che ne ha una che è molto lunga, che però se scendevi tu era diverso..cosa
cambia se ci sono io o se c’è Francesco, cosa cambia? È la stessa cosa…se
avresti voluto mandarla, l’avresti mandata…siccome non la vuoi
mandare…e va bene, a buon rendere”; conversazione nr 3227 del 30
gennaio 2013: Mazzagatti: “si…ma lui la pistola mi ha chiesto, non ho
trovato niente…. Pepe: io non gli ho cercato la pistola”; conversazione nr
3144 del 28 gennaio 2013: Pepe: e torna ad andare a Gioia; Mazzagatti: di
andare; Pepe: a Gioia; Mazzagatti “e cosa vado a prendere?”; Pepe: cosa
ne so…tu sai…”; Mazzagatti “boh…ma vuoi scendere sotto a fumarci una
sigaretta oppure salgo io”)
 che Pepe Simone con estrema disinvoltura manifestava l’intenzione di
ricorrere all’utilizzo delle stesse anche per commettere crimini efferati
(conversazione nr 3000 del 20 giugno 2012: “ho sentito boati che
arrivavano da dietro, sentivo cose che passavano di dietro e di lato… che
cosa voglio fare…me li scoppio (li uccido)..vedete di organizzarvi, al
massimo entro due giorni massimo, massimo due giorni…pensa che sono
dovuto andarmene di lì! Sai che cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto!”;
conversazione nr 1334 del 24 ottobre 2012: Pepe: “brava, io c’ho litigato
con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla bocca, ci stavamo
ammazzando, calcola che mio cugino Leando, quell’altro che sta sempre
con lui, quello grosso, tremava quando c’ha visto faccia a faccia, proprio a
capoccia a capocia stavamo. Io sai che cosa ho fatto la prima cosa? Ho
alzato il telefono, ho fatto partire due criminali dalla Calabria, ho detto
“oh? Salite e salite carichi, no scarichi, perché scarichi…è vero Matteo?
Sono venuti due, uno Ponerna (Murdica Carmine) si chiama e uno il
Parrino (Lentini Domenico); progressivo nr 1335 del 24 ottobre 2012:
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Pepe:….poi io fino a ieri non lavoravo..quando sono venuto… io giù..oltre
che tipo, che ne so..che ti posso dire, o facevo tipo…a me serviva un favore
per dirti, Matteo mi sta sul cazzo, Matteo se parla mi mette in mezzo agli
impicci..me lo levi dalle palle? Per dirti! Dicevo va bene..andavo..boom
boom…)
 che Paiano Francesco e Murdica Carmine erano in grado di garantire
un immediato supporto agli altri sodali del clan in caso di “necessità”,
anche attraverso la fornitura di armi (conversazione nr 1334 del 24
ottobre 2012: Pepe: Ho alzato il telefono, ho fatto partire due criminali
dalla Calabria, ho detto “oh? Salite e salite carichi, no scarichi, perché
scarichi…è vero Matteo? Sono venuti due, uno Ponerna (Murdica
Carmine) si chiama e uno il Parrino (Lentini Domenico) fatti dire che
criminali..una sera mi ha chiamato Valerio, che io stavo al Terstaccio, che
lo stavano menando in venti, quando loro hanno saputo così, sti due
pischelli hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti,
con il fucile mio, che gli dovevano sparare per forza )
 che delle suddette armi veniva anche effettuata un’attività di
compravendita (progressivo nr 1335 del 24 ottobre 2012: “facevo che ne
so, per dirti… a quello, gli serviva che ne so… un mitra, un kalashnikov,
che era… io per dirti un kalashinikov lo pagavo 1000, 800, 900 massimo,
ma a 1000 neanche ci arrivavo..prendevo e me lo rivendevo, 3500, 3000
secondo chi era…tutti sapevano bene o male i prezzi… che ne so, il
kalashnikov era 3000 fisso! Per tutti no! Come quando è al bar, il caffè
costa? 80 centesimi, capito come?”….io prendevo, io prendevo e che
facevo… io avevo questo kalashnikov, tutti sapevano che era 3000, venivi
te che eri l’amico, per dirti, che a me mi poteva servire qualcosa da te! E!
che ne sono, domani questo qua, si può comprare qualche cosa perché,
tanto se le rivende, per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo…Matteo si è
comprato questo e non si compra più niente… a te che ne so te lo mettevo a
due e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo… a lui glielo facevo
pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta…tra posta e
banca, non si sa”)
 che pertanto esisteva un “braccio armato” della cosca MazzagattiPolimeni- Bonarrigo
Ancora una volta la prova della commissione dei fatti di reato emerge dalla voce
degli stessi mafiosi, che tra loro, talvolta, si chiamano anche “cumpari”.
In alcuni casi il tenore del dialogo è chiarissimo.
Certi di non essere ascoltati, nell’assoluta spontaneità che contraddistingue le
conversazioni tra amici, gli stessi parlano esplicitamente di armi del tipo pistole,
fucili, kalasnikov.
In altri casi, i termini utilizzati sono invece criptici ma dal contesto complessivo
della conversazione captata oppure dal successivo uso di espressioni assolutamente
incompatibili e decontestualizzate, si comprende che l’oggetto afferisce a armi.
La natura sicuramente illecita dell’attività posta in essere dagli indagati, può essere
quindi tratta, sul piano logico, dall’uso, nel corso delle conversazioni telefoniche,
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di una serie di cautele, finalizzate, con tutta evidenza, ad impedire la comprensione
del reale tenore delle conversazioni stesse, e per altro verso, dall’incompatibilità
dell’oggetto delle conversazioni intercettate con altra prospettabile attività lecita.
Peraltro non può non sottolinearsi l’irragionevolezza di un linguaggio “criptico” ed
“allusivo” nell’ordinario colloquiare: la lettura di talune conversazioni non
consente di percepire agevolmente il reale oggetto del discorso come usualmente
accade quando parlano tra loro delle persone che non hanno interesse a nascondere
il senso di quello che dicono. E’ evidente che il costante utilizzo di giri di parole,
metafore, similitudini, di espressioni in codice servono unicamente per indicare le
armi.
Il termine convenzionale, che compare in questa indagine, utilizzato tra i sodali per
l’indicazione di armi da fuoco, è “moto”.
Peraltro, i due sequestri di armi (l’uno del 21 febbraio 2013 e l’altro del 19 aprile
2013 con conseguente arresto di Pepe Luca e Pepe Simone, e, nella seconda
circostanza di Pepe Leandro), corroborano l’assunto che una frangia (quella più
giovane) di ‘ndranghetisti oppidese faccia compravendita di armi più disparate.
Prima di analizzare i reati oggetto di contestazione, appare opportuno richiamare
alcuni arresti giurisprudenziali in ordine al momento consumativo dei reati materia
di armi.
-

-

-

-

Cassazione, sez 1, sentenza nr 3108 del 10 gennaio 1986 “ai fini della
configurabilità della messa in vendita di armi comuni da sparo o clandestine, non è
necessario il materiale possesso delle delle armi da parte di colui che le offra in
vendita, essendo sufficiente un’attività volta a fare acquistare armi a terzi, anche
se non identificati in concreto”
Cassazione, sezione 1, sentenza nr 45940 del 15 novembre 2011 “la
configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, implica che ciascuno
dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell’arma, si trovi cioè, in una
situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento disporne”
Cassazione, sezione 1, sentenza nr 5567 del 28 settembre 2011, “non vi può essere
assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di
detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta dell’agente
che l’interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici”
Cassazione, sezione 1, sentenza nr 4436 del 22 giugno 1999 “”il reato di
detenzione illegale di arma comune da sparo non è assorbito da quello di
detenzione di arma clandestina, verificandosi un concorso formale tra i due reati
allorchè il reo detiene senza autorizzazione un’arma da sparo risultata clandestina
perché priva dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all’art 11 della legge
110 del 1975. Ed invero, mentre gli artt. 10 e 14 della legge nr 497 del 1974
soddisfano l’esigenza di porre la competente autorità in grado di conoscere con
tempestività l’esistenza di armi e i luoghi ove esse sono custodite, nonché le
persone che le detengono, l’art 23 della legge nr 110 del 1975 è volto a prevenire
ed eliminare la presenza nel territorio dello Stato di armi prive di contrassegni di
identificazione e come tali non suscettibili di controllo circa la loro provenienza.

il reato di detenzione illecita da parte di Pepe Simone di un fucile
(capo o delle contestazioni)
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Pepe Simone risponde al capo o) delle contestazioni della detenzione illecita di un
fucile.
Nel dialogo con tale Veronica e Matteo Scarponi (progressivo nr 1334 A-2 del 24
ottobre 2012), nel raccontare un’aggressione subita dal cugino Pepe Valerio, era
Simone ad affermare che, per ritorsione contro gli aggressori, aveva chiamato due
“criminali” dalla Calabria, tale “Ponena” e “Parrino” (identificati poi in Murdica
Carmine e Lentini Domenico), che, armati di un fucile di cui aveva disponibilità,
erano intenzionati a sparare.
progressivo nr 1334 A-2 del 24 ottobre 2012

SIMONE:

Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla
bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha
visto faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che
cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi"
perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno Ponena (n.d.r.
Murdica Carmine cl.93) si chiama e uno il Parrino, (n.d.r. Lentini
Domenico cl. 94) fatti dire che criminali…Una sera m'ha chiamato
Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo stavano menando in venti,
quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli, hanno detto: andiamo,
sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile mio, che gli
dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove stavamo, e
non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli avrebbero
sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro,

--- OMISSIS SINO A FINE PROGRESSIVO ----

Comprova il fatto che Simone Pepe narrasse agli amici un avvenimento realmente
accaduto, la telefonata ricevuta, all’epoca dei fatti, (progressivo nr 3698 delle ore
02.47 del 13 maggio 2012) da Pepe Valerio che lo informava di essere stato
percosso.
progr. 3698 delle pre 02.47’41’’ del 13 Maggio 2012 dall’utenza 3461872438 (in uso a
PEPE Simone) all’utenza 3464345163 (in uso a PEPE Valerio) RIT 580/12 - Proc. Pen.
3546/12 linea 2AA: sull’utenza in uso a PEPE Simone: (Vol. nr. 2 All. 101)
VALERIO: PEPE Valerio;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE: Ro…
VALERIO: oh sono tuo cugino
SIMONE: e che è successo?
VALERIO: niente un ubriacone di merda stavamo a litigare mi ha preso per il
collo… (inc.) sono tutti negri di merda sono una cifra…
SIMONE: ah?
VALERIO: tutti quei negri di merda sono una cifra
SIMONE: embè ti hanno alzato le mani?
VALERIO: mi hanno dato una pizza sul collo … però ho rosicato mi hanno
menato
SIMONE: va bene ciao
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VALERIO: ciao…
SIMONE: dove stai?
VALERIO: …(inc.)…

Si ritiene inoltre configurabile l’aggravante di cui all’art 7 della legge 203 del 1991
sub specie della direzione finalistica, atteso che Pepe Simone è un appartenente
alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, ed essendo evidente che la detenzione
del fucile sia stato fatta per favorire il clan di appartenenza, per essere utilizzata
all’occorrenza, ogni qual volta dall’offesa ad un membro del clan potesse derivare
potenzialmente perdita di prestigio per l’organizzazione criminale.

reato di detenzione e porto illegale di armi da guerra da parte di Pepe Simone
(capo p delle contestazioni)
Al capo p) viene contestato a Pepe Simone la detenzione ed il porto illegale di armi
da guerra.
La prova che Pepe Simone detenga, porti illegalmente in luogo pubblico e che si
dedichi ad attività di compravendita di armi da guerra ed al compimento di atti
intimidatori con l’utilizzo di armi da fuoco, su commissione ed a pagamento, si
trae dall’ascolto della conversazione nr 1335 del 24 ottobre 2012 intercorsa con gli
amici Scarponi Matteo e tale “Veronica”. (“Io per dirti un kalasnikov lo pagavo,
1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo … prendevo e me li
rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti sapevano … bene o male i prezzi …
inc… che ne so, il kalashnikov era 3000 fisso! per tutti no! Come quando è al
bar, il caffè quanto costa? 80 centesimi! capito come..”).
Il dialogo citato è chiarissimo: si utilizza espressamente il termine kalashnikov e
del pari pacifica è la catalogazione di detta tipologia di arma nell’ambito delle armi
da guerra.
Con questo dialogo Simone Pepe “confessa” (sia pure in modo inconsapevole
perché ignaro dell’ascolto da parte della polizia giudiziaria o comunque certo della
non intelligibilità della sua conversazione) la sua disponibilità di armi.
Ed è lapalissiano che non stia scherzando perché i toni di quel dialogo non sono
giocosi ed è da escludere che stia millantando.
Si comprende peraltro che l’attività di vendere armi è particolarmente lucrosa
(Pepe: la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame. Perché altrimenti
dicono, questi i soldi dove li prendono? Io fino a ieri non lavoravo…io non si sa
i soldi che avevo alla posta…tra posta e banca, non si sa…)
SIMONE:

No, perchè di solito dice, mio suocero, cioè l'ex … suocero, il padre di
VERONICA … perchè gli ho detto, aho, il rolex te lo stai mettendo al
braccio, a me non me ne frega un cazzo, vuoi questo orologio, che ti
piace … Niente voleva quello, e gli ho dato l'orologio … Ma gli ho detto,
aho, te l'hanno regalato, non ti azzardare a dire che l'hai comprato te o io!
Perchè la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame . Perchè
altrimenti dicono, questi i soldi dove li prendono? Capito?…Poi fino ad
ieri io non lavoravo … quando sono venuto … Io giù, oltre che tipo,
che ne so … che ti posso dire, o facevo tipo … a te ti serviva un
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VERONICA:
SIMONE:

MATTEO:
VERONICA:
SIMONE:

foglio nr. 238

favore, per dirti (ndr. fa un esempio), Matteo mi sta sul cazzo, Matteo
se parla mi mette in mezzo agli impicci … me lo levi dalle palle? Per
dirti! Dicevo, va bene … quanto mi dai? 10000! Vai, va bene, 10000
vanno bene … andavo …boom, boom (ndr. simula colpi di arma da
fuoco) e me ne andavo!
inc…
Facevo che ne so, per dirti …a quello gli serviva che ne so … un
mitra, un kalashnikov … che era. Io per dirti un kalasnikov lo
pagavo, 1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo …
prendevo e me li rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti
sapevano … bene o male i prezzi … inc… che ne so, il kalashnikov
era 3000 fisso! per tutti no! Come quando è al bar, il caffè quanto
costa? 80 centesimi! capito come…
una robetta …
Eh
Io prendevo, io prendevo e che facevo … io avevo questo kalashnikov,
tutti sapevano che era a 3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a
me mi poteva servire qualcosa da te! Eh! Che ne sono, domani questo
qua, si può comprare qualche altra cosa perché, tanto se le rivende,
per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo …Matteo si è comprato
questo, e non si compra più niente … a te che ne so te lo mettevo a
due e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo …a lui glielo
facevo pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta … tra
posta e banca, non si sa…

Quanto all’aggravante dell’art. 7 L. 203/91, si ritiene che essa ricorra sub specie
della direzione finalistica della condotta.
Invero, occorre considerare che procurarsi dei kalashinikov - e dunque un’arma
dotata di estreme capacità offensive destinata ad essere utilizzata in contesti di
criminalità organizzata di stampo mafioso – custodirli e poi portarli in luogo
pubblico per la vendita integra già in sé la responsabilità circa la volontà di
agevolare le attività della cosca, atteso che è appurato che il traffico di armi (anche
da guerra) costituisce una delle principali fonti di reddito per le organizzazioni
criminali tipo la ‘ndrangheta.

Il ruolo di intermediari svolto da Murdica Carmine, Paiano Francesco e
Lentini Domenico nel procacciamento di armi nell’interesse di Pepe Simone
Dalla complessiva indagine svolta, è emerso che Pepe Simone, all’occorrenza,
reperiva armi da Murdica Carmine e Paiano Francesco.
In occasione di un tentato omicidio subito, verosimilmente legato al mancato
pagamento di una partita di droga, Simone Pepe non esitava a contattare il sodale
Murdica (progressivo nr 1370 del 20 giugno 2012) richiedendo un suo intervento a
Roma per sanzionare gli autori di quel grave gesto e subito dopo contattava Paiano
Francesco (progressivo nr 3000 delle ore 23.30), utilizzando il cellulare del cugino
Valerio, dicendogli di reperire un’arma con urgenza, ma utilizzando di fatto il
termine “mota”.
Proprio dal dialogo con Paiano si comprendeva che non era la prima volta che lo
stesso facesse avere armi a Pepe Simone. (“quella moto che hai mandato tu..n da
bampammu..due giorni dopo che è arrivata ci è servita! Non hai saputo ch si è
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bampata? Che l’abbiamo usata…lo so me lo ha detto pure Ponena..quella lì ci è
servita per fare una cosa…no è da allora ed allora perché gli ho detto a Ponena
armatevi e di vedere che cazzo dovete fare, inventatevi i castelli in aria, proprio
che volano”)
Conversazione telefonica n° 1370 del 20.06.2012, linea 2D7 RIT 1013/12 - Proc. Pen.
1624/12 RGNR DDA delle ore 21:09, avvenuta (Vol. nr. 2 All. 99)tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica 346.4345163;
 Murdica Carmine,102 utenza telefonica 320.2675125.
Peppe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Compà … (ndr. compare)
hei …dimmi…
ou…
dimmi…si…
ou…Ponena dov'è?
io sono Ponena …(ndr. alias di Murdica Carmine)
ah…Ponena, scusa, non ti avevo riconosciuto…mi è successa
una cosa che neanche ti aspetti…
chi? (ndr. inteso come: cosa)
“mi tiraru”(ndr. inteso come: mi hanno sparato)
veramente?
sull'anima dei morti, e non si sono fidati (ndr. inteso come: non
sono stati capaci) a prendermi…
eh …?
ah… mi serve urgente, urgente…sai che vuol dire…? questione
di due giorni massimo…
eh … Va bene…
pomeriggio parti per sopra…
eh …ti chiamo io, dai…ciao…
ciao…

Conversazione telefonica n° 3000 avvenuta, alle ore 23:30 del 20.06.2012 RIT. 1013/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA Linea 2D8 utenza in uso a PEPE Valerio (Vol. nr. 2 All.
141), tra:
 Pepe Valerio103, utenza telefonica:346.4345163;
 Paiano Francesco104, utenza telefonica: 388.4087229 intestata a Cammaroto Carmelo
Domenico105;
 Pepe Simone.
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
102

pronto…
Simone!
pronto
Simone!
aspetta un attimo che te lo passo…
oh!
Simone…
oh! com'è'?

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993, alias: Ponema.

103

Nato a Roma il 27.07.1991;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995;
105
nato a Scido (RC) il 15.05.1969;
104
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Paiano Francesco: tutto a posto, tu?
Pepe Simone:
ma… hai parlato con “PONENA?” (ndr. alias di Murdica
Carmine106)
Paiano Francesco: ah!
Pepe Simone:
hai parlato con PONENA?
Paiano Francesco: si…
Pepe Simone:
non ti ha detto niente? ti ha detto cosa è successo?
Paiano Francesco: no
Pepe Simone:
come no!
Paiano Francesco: no, veramente dovevamo incontrarci, mi ha detto soltanto dove mi
trovavo e che aveva bisogno di parlarmi urgente, però non so…
mi ha detto che deve parlarmi urgente e che dovevo parlare
con te…
Pepe Simone:
ho sentito boati che mi arrivavano da dietro…
Paiano Francesco: ah!
Pepe Simone:
mi sentivo che mi arrivavano da dietro, sentivo cose che
passavano dietro e di lato…
Paiano Francesco: a te?
Pepe Simone:
e allora a chi! allo spirito santo!
Paiano Francesco: e quando?
Pepe Simone:
questa sera quando ho chiamato a lui…
Paiano Francesco: ma a te?
Pepe Simone:
si, per me! Per me …ma tu hai capito cosa è successo?
Paiano Francesco: ti hanno tirato! (ndr. inteso come: ti hanno sparato)
Pepe Simone:
bravo!
Paiano Francesco: a te personalmente?…ma tu hai visto?
Pepe Simone:
certo che li ho visti, so pure chi sono! mi hanno chiamato…
Paiano Francesco: li hanno già chiamati?
Pepe Simone:
hanno chiamato me, chi li deve chiamare a loro…
Paiano Francesco: ma sono di qua? (ndr. si riferisce ad Oppido Mamertina)
Pepe Simone:
no, di qua (ndr. si riferisce a Roma) sono, allora quale è il cazzo
…che se era per me queste cose, non esistono di niente! come,
stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati da qua …le
cose come stanno!
Paiano Francesco: e tu cosa vuoi…?
Pepe Simone:
che cosa voglio fare… "me li scoppio" (ndr. li uccido) … vedete di
organizzarvi, al massimo entro due giorni massimo, due giorni
massimo… pensa che io sono dovuto andarmene da lì! sai che
cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto! io mi trovo tutta da
un'altra parte!
Paiano Francesco: sei da un altra parte, e stai dove sei!
Pepe Simone:
e appunto, vedete che cazzo dovete fare, prendete il treno, l'aereo,
quello che cazzo volete fare…pure a piede…arrivate qua!
Paiano Francesco: stai …inc… ma non hai niente li?
Pepe Simone:
niente! quella moto che hai mandato tu… (ndr. si riferisce ad un
arma)
Paiano Francesco: eh!
Pepe Simone:
"n'da bampammu" (ndr. l’abbiamo utilizzata) due giorni dopo
che è arrivata, che ci è servita!
Paiano Francesco: eh!
Pepe Simone:
non hai saputo che si è bampata? (ndr. utilizzata) …che
l'abbiamo usata!
Paiano Francesco: si, ma quella che ho mandato a te? io l'ho mandata a te
106

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
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Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:

foglio nr. 241

personalmente…
lo so, me lo ha detto pure Ponena…(ndr. Murdica Carmine)
quella li, c’è servita per fare una cosa!
e non c'è più?
no, è da allora, ed allora perchè gli ho detto a Ponena (ndr.
Murdica Carmine) armatevi e di vedere che cazzo dovete fare,
inventatevi i castelli in aria, proprio che volano…
lascia che vedo cosa posso trovare, io ora come ora sono a zero
proprio…
e vedete, vedete, io non so neanche quello che vi devo dire, e
vedete cosa dovete fare, perchè la situazione è veramente
critica
va bene, lascia che vedo…
quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per niente…
lascia che vedo…
poi soprattutto perchè mi bruciano le palle, perchè lo hanno fatto
proprio a me, loro a me…
ed a te solo? io sto morendo qua, lascia che vedo, dai…
vedete che cazzo dovete fare…
lascia che vedo…
va bene…
va bene, dai…
ciao Ciccialeio, (ndr. nomigliolo di Francesco) grazie per la
chiamata…
ciao Simone, ciao…

Anche i sodali Lentini Domenico, Paiano Francesco e Murdica Carmine
comunicavano di armi, scambiandosi dei messaggi sul cellulare.
Ed anche per loro il termine convenzionale è la parola “moto”, segno
inequivocabile che, nel linguaggio artefatto usato, quella era la parola per indicare
le armi.
Dall’analisi del testo dei messaggi si comprendeva che Murdica, su incarico
ricevuto, si stava attivando per reperire un’arma, e all’uopo contattava Lentini
Domenico che ne aveva disponibilità e raccomandava solo prudenza nell’uso.
Progressivo 870 del 26.8.2012 delle ore 14.26’53’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 102)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine); (monitorato)
+393272117692 (PAIANO Francesco);
Vedi che mi a chiamato il compare e gli serve la moto tua quella piccola
chiamalo che io nn ho soldi

Progressivo 1885 del 30.8.2012 delle ore 22.58’54’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 103)
Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

Ok però state attenti x le moto
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Progressivo 1886 del 30.8.2012 delle ore 22.59’59’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 104)
Chiamante:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

Baaa se vonnu u morunu

Progressivo 1889 del 30.8.2012 delle ore 23.06’56’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 105)

Chiamante:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

:) allura tu nn cunti nenti

Progressivo 1890 del 30.8.2012 delle ore 23.08’12’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 106)

Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

u sai cà ne toccono

Trascrizione del progressivo 2420 conversazione tra LENTINI Domenico e MURDICA
Carmine RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e del 05/09/2012 delle
ore 17.35.56; (Vol. nr. 2 All. 107)

Carmine:

MURDICA Carmine107 +393202675125;

Domenico:

LENTINI Domenico108 +393275665504;

Carmine:

pronto

Domenico:

oh Carmine, dove sei?

107
108

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993:
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 22.5.1994;
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Carmine:

in montagna, non prendeva il telefono

Domenico:

oh ma senti, niente per il motorino?

Carmine:

ma! Ma tu l’altra moto c’è l’hai?

Domenico:

quando vieni qua Carmine?

Carmine:

io, questa sera penso che vengo

Domenico:

e se vieni fammi uno squillo dai

Carmine:

va bene dai, tu tienila pronta

Domenico:

va bene ciao

Carmine:

ciao

foglio nr. 243

Progressivo 2935 del 7.9.2012 delle ore 12.23’41’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 108)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393809065013 (da identificare);
Senti chiama domenico lentini e quello della moto di gianni che gli
devo parlare

Progressivo 2936 del 7.9.2012 delle ore 12.25’08’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 109)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393809065013 (da identificare);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
E con mio frate in campagna che sono andati a pulire per lunedì senti ma
gianni la moto a peppe pizzica gliela venduta

Progressivo 2937 del 7.9.2012 delle ore 12.25’42’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 110)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393809065013 (da identificare);
Ma i soldi

Progressivo 2938 del 7.9.2012 delle ore 12.26’18’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 111)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393809065013 (da identificare);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Peppe rizzica gliele deve dare e ora Peppe e a comunità cà su levare109

Trascrizione del progressivo 3048 conversazione tra uomo e MURDICA Carmine RIT.
1630/12 Proc. Pen. 3546/12 del 08/09/2012 delle ore 14.32’15’’ - linea 39E: (Vol. nr. 2
109

Da accertamenti alla BB.DD. delle FF.PP. risulta che tale Rizzica Giuseppe, nato a Taurianova il 29/01/1996
con ordinanza nr. 139/2012 R.G. G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria datata 04/09/2012
veniva sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.
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All. 112);
Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393809065013 (intestato a PRIOLO Soccorsina nata a Scido il
20.2.1950);

Uomo:

oh ponena

Carmine:

dove sei?

Uomo: con il parrino che ora sono salito dalla campagna
Carmine:

ah?

Uomo: ora sono salito dalla campagna
Carmine:

da l parrino sei?

Uomo: no, qua con il parrino siamo che sono salito adesso dalla campagna
Carmine:

dove?

Uomo:

sono salito adesso dalla campagna e sono arrivato adesso a Oppido, tu
dove sei?

Carmine:

io sto scendendo a Oppido per prendermi la moto di Gianni

Uomo: la moto di Gianni, devi parlare con Umberto
Carmine:

con Umberto chi?

Uomo: va bene tu vieni a Oppido che poi vediamo dai, parliamo qua
Carmine:

e no, vedi che sto scendendo a Oppido e voglio la moto che si muovino
altrimenti prendo a schiaffi a tutti quanti ciao

Uomo: va bene tu …
Carmine:

dove ci vediamo?

Uomo: alla piazzetta
Carmine:

eh, sto arrivando ciao

Uomo: ciao

Murdica Carmine, detto Ponena, Lentini Domenico, detto Parrino, e Paiano
Francesco costituivano poi per Pepe Simone ed i cugini Valerio e Leandro degli
intermediari nel procacciamento di armi da fuoco che reperivano da Cirillo
Vincenzo.
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Infatti è emerso dall’attività investigativa che a loro il gruppo romano degli
oppidesi si rivolgeva per disporre di armi su Roma.
l’acquisto di armi nel dicembre 2012 da parte di Pepe Simone e Pepe Valerio
da Murdica Carmine e Lentini Domenico (capo q delle imputazioni)
Dall’indagine è emerso che, nel dicembre 2012, Pepe Simone e Pepe Valerio
avevano acquistato un’arma da fuoco in Calabria, per il tramite di Murdica
Carmine e Lentini Domenico, che tuttavia non veniva consegnata ai committenti
per un disguido creatosi tra i due intermediari.
Atteso che il reato di detenzione dell’arma, si consuma indipendentemente dalla
consegna, a tutti gli indagati, al capo q) delle imputazioni, veniva contestato il
reato di detenzione e porto di arma da fuoco.
L’episodio criminoso è comprovato dalle seguenti intercettazioni telefoniche:
- conversazione nr 1954 del 13 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Simone;
- conversazione nr 1978 del 14 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Simone
- conversazione nr 5228 del 18 dicembre 2012 tra Murdica Carmine ed
Avenoso Giovanni
- conversaione nr 5759 del 22 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e
Timpano Rocco
- sms nr 5967 del 28 dicembre 2012 tra Pepe Valerio e Murdica Carmine
- conversazione nr 5968 del 28 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Valerio;
- conversazione nr 5998 del 29 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Simone;
- conversazione nr 2346 del 30 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
simone
- conversazione nr 6056 del 30 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Simone
- conversazione nr 6061 del 30 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Simone
In tutti i dialoghi, si registreranno particolari precauzioni adoperate dai conversanti
che hanno determinato l’uso di locuzioni verbali che sono apparse avulse dal
contesto reale cui si riferisce il dialogo.
L’utilizzo di perifrasi va ricondotto, in base al principio della comune esperienza e
secondo criteri di stretta coerenza logica e cronologica, all’uso convenzionale di un
linguaggio allusivo, il cui senso, nel contesto delle indagini, non appare altrimenti
giustificabile se non in relazione alle illecite attività in atto.
Spesso comparirà il termine “moto” o “mota”, ma che la parola dovesse essere
intesa nel linguaggio convenzionalmente stabilito dai sodali come “pistola”,
emergerà inconfutabilmente dall’ultima conversazione (progressivo nr 6061)
intercorsa tra Murdica e Pepe Simone, in cui quest’ultimo, appreso che vi erano
delle difficoltà nell’ottenere la consegna della “moto”, si lascerà scappare la frase
che avrebbe optato per “una pistola a salve”.
Con ciò chiaramente facendo intuire che la iniziale richiesta coinvolgeva un’arma
da fuoco.
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Nel dettaglio, Murdica Carmine aveva ricevuto incarico da Simone Pepe
(progressivo nr 1954 del 13 dicembre 2012) per reperire un’arma nel dicembre
2012 con l’accordo che, una volta ottenuta la disponibilità, Pepe sarebbe andato in
Calabria per recuperarla e portarla a Roma.
Conversazione telefonica di cui al Progr. 1954 linea 3EB: 342.8374863 del 13/12/2012
delle ore 12:50:59 intercettata in entrata dall'utenza 3202675125 in uso a Murdica
Carmine sull'utenza 342.8374863 in uso a Simone Pepe (N.b.: Esiste progressivo gemello
al progr. 4990 dell' utenza +393202675125 in uso a Simone Pepe) RIT 1975/12 - Poc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 84);
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393428374863 (PEPE Simone);

(N.b.: Esiste progressivo gemello al progr. 1954 dell' utenza +393428374863 in uso a
Simone Pepe)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

comparuccio
pronto, come è
tutto a posto?
a posto, voi?
ma! Tiriamo avanti
eh, che si dice?
sempre la solita
ma questo il vostro numero è?
mi pare che si
ah? Allora lo posso salvare?
senti una cosa, ma
ditemi
tu a Ciccio lo hai sentito?
no di niente, no per ora non andiamo tanto…tanto
ah, perché io avevo massaggiato con lui e gli avevo detto che mi
servivano certe cose…, però quello mi ha detto: “ quello se ne fotte,
quell’altro se ne fotte”
a si!! Pure queste cose ti ha detto?
sull’anima dei nostri morti
eh! adesso lo vado a prendere io e gli e ne do tante che lo ammazzo
senti una cosa
eh!
ma tu una volta mi avevi detto che hai avuto conferma tipo che quello
cose se le è prese lui
si, si
sei sicuro dico al cento per cento
si si si, sicuro sicuro
ma tu non sai dove sono queste cose, no?
no no, quello sicuramente…, non lo sai comè …inc… uno zingaro di
questi?
perché io so che sono in montagna
ah! si?
io so di si, però non so dove, perché se sappiamo dove sono
eh!
scendo io e andiamo a prendercele subito all’istante, le nostre e le sue
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 247

pure
eh! aspetta un attimo che adesso me la vedo io qua non ti
preoccupare tu
senti una cosa, Cicciazzu dov'è?
"cicciazzu " mio fratello?
Eh! allora chi!
é a scuola …è …
Tu non sei a scuola?
No…io l'ho finita la scuola
Ah, l'hai finita
si
Buono, allora stai lavorando con tuo padre?
Si… sto lavorando con mio zio, per dire la verità!
Con i tuoi zii?
Si!
Chi trequarti?
Eh bastardo (ride) di…merda
(ride): senti, una cosa.
Dimmi?
Vedi se ti fidi a trovare una mota, per capodanno, per passarmi il
tempo, una mezz'ora con i miei fratelli che poi te la riprendi
No …no e cosa centra, se è la mia è pure la tua, non lo sai
Eh, grazie, grazie. No…vedi se c'è
Senti vedi che io ho chiamato …ho chiamato ad una …
…inc…
aspetta! Ho chiamato ad una brutta, e mi diceva che ti faceva sapere. Ma
ti ha fatto sapere qualcosa?
Ma chi?
Ad una, ho chiamato al numero che mi hai dato tu ultimamente, e mi ha
risposto una femmina
Mia suocera era, me l'aveva detto, ma il numero tuo non ce l'avevo
Eh?
è me lo sono fatto dare da Francesco …Mazzagatti
Ah! Ok!
…inc…il numero. Perché due settimane addietro, ero sceso
si lo so, l'ho saputo io
e ti chiamavo …
ah …siii …
Ti ho chiamato con il telefono di Francesco
eh…eh…
ti ho chiamato qualche tre volte
eh
e tu non hai risposto
eh
ed ho detto io…ma vaffanculo
aspetta un attimo …allora lascia che vedo come posso fare
vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo fratello, che mi trovi una mota per
questo…per questo … capodanno, che poi scendo io
ma scendi Tu?
si, vengo e me la prendo io … però vedi che voglio essere sicuro
ok… certo! Certo! io ti faccio sapere, ma tieni questo cazzo di numero
con te, però!
Questo è il mio
Eh! Ok!
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 248

Vedi di trovarla!
Si, ok…che poi devo dirti certe cose …andiamo
ah…vabbò, che poi ci sentiamo …cioè ci vediamo
eh…ok, ok… comunque auguri, ah!
Grazie …
ma com'è? Il nome com'è?
è come a suo nonno (ndr. Domenico, come Domenico Bonarrigo)
eh…ok!
Ah! Ah!
che qualche volta vengo a trovarti allora
voglio vedere
hai capito
vedi di trovare prima … vedi prima di trovare, questa cosa che …poi.
Vedi di chiamarmi, non fare passare venti giorni, Ponena (ndr.
sopranome di CARMINE)
Certo, non ti preoccupare, che adesso se so che questo è il numero tuo, ti
chiamo prima, non ti preoccupare tu.
però ti sto dicendo di risolvere questa cosa entro un paio di giorni
eh
fammi questo favore
non ti preoccupare tu, che me la vedo io
voglio vedere …voglio vedere
ok…ok… tieni questo numero con te
Si! Salutami a tuo fratello!
Grazie…grazie
ciao
stammi bene…ciao
Ciao.

Dal successivo dialogo registrato il giorno dopo (progressivo nr 1978 delle ore
11.39 del 14 dicembre 2012) tra i due, si comprendeva che Carmine Murdica era
già in possesso di armi (“ho una moto grande”) e confermava la disponibilità nel
reperirne una per il sodale, comprensiva di caricatore (“se hai parlato con un…un
carburatore”) e di munizionamento (“ti telefono e ti dico “vedi che si viene a
prendere la mota”, senti una cosa vedi che gli devi mettere benzina pure”).
Simone Pepe faceva presente che avrebbe dato incarico a suo cugino di effettuare
la trasferta in Calabria per recuperarla.
Chiamato:
+393428374863 (PEPE Simone);
Registrata anche sull’utenza di PEPE Simone Progr. 1978 del 14/12/2012 delle ore
11:39:27
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

compà, compà
uee comè?
tutto a posto
a posto?
ieri sera mi hai chiamato?
si ieri ti chiamavo
e, però lo avevo spento che sono tornato a casa presto, quando torno a
casa lo spengo il telefono, altrimenti mi rompono i coglioni che chiamano
e va bè, non ci fa niente, comè?
tutto a posto
io sono a Taurianova
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
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CARMINE:
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CARMINE:
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 249

e che stai facendo a Taurianova
ah? Niente accompagno a mia madre a fare la spesa
ah! Ti sei preso loa patente
si
minchia…Savieria
eh, si, questa è bella, aspetta (si riferisce alla musica che sente in
macchina)
quale
se …sentila
e vai
la senti?
la sento, la sento
e comè?
senti una cosa ma te la sei presa la patente?
si
eh?
si
te la sei presa la patente?
si si
dove?
da lauro
eh?
si
senti una cosa che cosa hai risolto ieri sera? Niente?
ha?
ieri sera non hai risolto niente?
no ho visto…, ho visto a uno e ha detto che mi farà sapere
ma scusa la sopra nella “timpa” (ndr terreno scosceso, rupe,
impraticabile) non ne hai più tu?
eh eee… ho una mota grande
eh! quella la era, non era quella che ho visto io all’epoca?
no
quella sopra all’altra?
e quelle non erano le mie
ma tu una grande c’è l’hai li? Che poi ti torni a prendere dopo però
se hai parlato con… con un carburatore
e che ha? è …inc…
e vuoi quella?
eh!| però poi te la riprendi vedi però che io qua non me la tengo
va bè,dai allora se vuoi quella puoi scendere quando vuoi
allora vedi che scendo, senti una
ah?
senti una cosa, facciamo una… ma tu puoi scendere tipo la al treno
con la macchina?
si
allora ora sento a Valerio
eh!
che ti mando a lui
eh! va bene dai
che io ora vedo quando può partire lui cosi poi
eh!
ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una
cosa vedi che gli devi mettere benzina pure
ok dai
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foglio nr. 250

eh! e ora vedo io dai
ok, dai ciao bello mio
ciao, ciao compà ciao
ciao bello mio ciao
ciao

Qualche giorno dopo seguiva una conversazione tra Murdica Carmine e Avenoso
Giovanni (progressivo nr 5228 delle ore 10.30 del 18 dicembre 2012), nel corso
della quale il giovane chiedeva se avesse trovato qualcuno interessato all’acquisto
di una “moto”.
Trascrizione del progressivo 5228 conversazione tra MURDICA Carmine e uomo RIT.
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 18.12.2012 delle ore 10.30’05’’
linea 39e: in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 120)
Chiamante:
Chiamato:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:

+393921379490 (intestato a AVENOSO Giovanni nato a Cinquefrondi il
6.11.1993);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
pronto
e buongiorno
e buongiorno, come è?
tutto a posto, dove sei?
sto lavorando
ah! Allora niente
perché?
mi sembrava fossi in giro
no, sono a Delianuova che sto lavorando con mio zio
è buono, è buono
eh! e tu che stai facendo?
io sto andando verso Gioia Tauro per vedere per un paio di vestiti
ha! Si, e dove? dove te li compri?
dove siamo andati con te, a prendere le …inc…
ha! E, bene, bene ma non c’è niente, non andare che sono andato io l’altra
volta
non c’è niente?
no non c’è niente, quelle …inc… roba di queste cose ci sono, tu vai
fattela una passeggiata
eh!
ma non c’è niente
eh! vedi che mio fratello ha trovato per vendersi la moto
quale fratello?
Fabio
eh!
tu hai trovato qualcuno che vuole la mota?
si c’è l’ha mio zio
e allora …inc…
vedi tu
ha?, come volete voi
e vedi tu non lo so, va bene che quando ci vediamo parliamo meglio
dai
va bene
che…, in questi giorni può essere che vengo dai
va bene dai, buon lavoro e mi saluti a tuo zio
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Carmine:
Giovanni:
Carmine:

foglio nr. 251

ok, ok
ciao
ciao, ciao

La ricerca dell’arma da parte di Murdica Carmine proseguiva anche nei giorni
successivi tant’è vero che lo stesso chiamava un’utenza intestata a Timpano Rocco
(progressivo nr 5759 delle ore 18.32 del 22 dicembre 2012) per sapere se questi
avesse parlato con il fornitore delle armi, ricevendo esito negativo circa il
reperimento dell’arma.
Trascrizione del progressivo 5759 conversazione tra MURDICA Carmine e uomo RIT.
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 22.12.2012 delle ore
18.32’58’’; (Vol. nr. 2 All. 121)
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);
+393495479319 (intestato a TIMPANO Rocco);

Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:

la bellezza
ohe…, come andiamo?
siamo qua, tu?
ma! Sono qua, ora più tardi …inc…mio cugino, ora più tardi me ne
vado a casa
Uomo:
dove sei?
Carmine:
qua a Taurianova
Uomo:
eee… niente vedi che la sono andato,
Carmine:
eh!
Uomo: mi ha detto che non ne ha moti
Carmine:
ah! No?
Uomo:
no
Carmine:
va bene dai
Uomo:
ma tu per qui quando puoi scendere ora?
Carmine:
pee… Domani, domani o dopodomani
Uomo:
e vediamo per domani dai
Carmine:
va bene dai, ok
Uomo: va bo?
Carmine:
ok ciao
Uomo:
ciao

Che all’arma commissionata da Pepe Simone a Murdica Carmine fosse interessato
anche Pepe Valerio emergeva poi da un sms da quest’ultimo inviatogli (progressivo
nr 5967 del 28 dicembre 2012 alle ore 16.41) in cui veniva messa in rilievo la
necessità di parlare.
Progressivo 5967 del 28.12.2012 delle ore 16.41’00’’ RIT 1630/12 sms:
Chiamante:
+393274359377 (PEPE Valerio110);(Vol. nr. 2 All. 122)
Chiamato:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
TESTO:
Compa so.valerio rispondi

110

Nato a Roma il 27.7.1991.
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Ricevuto il messaggio, Murdica Carmine contattava Pepe Valerio (progressivo nr
5968 delle ore 16.58 del 28 dicembre 2012) che, a sua volta, gli comunicava
dell’urgenza del cugino Simone di mettersi in contatto con lui.
Trascrizione del progressivo 5968 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Valerio
Pasquale RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 28.12.2012 delle
ore 16.58’19’’, linea in uso a Murdica Carmine; (Vol. nr. 2 All. 123)
Chiamante:
+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);
Chiamato:
+393274359377 (in uso a PEPE Valerio);
Omissis da inizio conversazione alle ore 16:58:46
Valerio:
lo vedi questo è il numero mio compà
Carmine:
sicuro?
Valerio:
si questo il mio è
Carmine:
lascia che me lo conservo allora
Valerio:
eh, senti ti voleva Simone, adesso però non sta con me, adesso però ti
faccio richiamare, tu tutto a posto?
Carmine:
si a posto, voi?
Valerio:
bene, tutto bene grazie, che stai facendo? Che stai facendo?
Carmine:
niente a Oppido sono
Valerio:
ah, e come sono andate le feste
Carmine:
e, bene bene, tu?
Valerio:
bene, bene, lo hai rimediato qualche soldo? …inc…
Carmine:
…inc… ma …inc… da parte mia a Simone gli sono arrivati’ tramite
messaggio?
Valerio:
quale, non lo so, adesso conta che io sto scaricando un camion, tra un
poco lo rivedo e ti faccio chiamare con questo
Carmine:
ok, ok, questo è tuo
Valerio:
si salvalo, salvalo è mio
Carmine:
quell’altro lo cancello
Valerio:
ok bravo bravo
Carmine:
ok, ok
Valerio:
ci sentiamo dopo un bacio, ciao compà
Carmine:
ciao un bacio ciao

La sera successiva Simone Pepe in effetti chiamava al telefono Murdica Carmine
(progressivo nr 5998 delle ore 20.59 del 29 dicembre 2012) sollecitando l’invio
entro il trenta dicembre dell’arma commissionatagli, tramite il servizio di autobus
della Lirosi, non riuscendo per mancanza di denaro a scendere personalmente ad
Oppido per recuperarla. (“vedi però che… vedi che capodanno è
dopodomani…..mi facevi un bel pacco pieno di arance e di limoni… e me lo
mandavi per sopra a nome …che so di Procopio Rossi… che quando arrivava il
pacco io andavo a prendermelo capito come, e gli pagavo direttamente la
spedizione che ci costa assai di meno….vedi che per il trenta deve essere qua sto
…inc … sta cazza di moto”).
Ovviamente la richiesta di inviare la motocicletta con il vettore “autobus” tradiva il
reale contenuto della conversazione e permetteva di accertare che il contenuto del
plico fosse in effetti un’arma da fuoco.
Trascrizione del progressivo 5998 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 29.12.2012 delle ore
20.59’54’’ linea in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 124)
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Chiamante:
Chiamato:

+393274359377 (in uso a PEPE Valerio);
+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);

Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
io
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:

pronto

Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:

foglio nr. 253

compà
ue dimmi
vedi che non scendo che non ho neanche una maglia (ndr soldi)
va bene
e neanche li ho trovati
mmh
adesso vedo se entro questa sera, domani, li trovo
eh
e ti faccio sapere, sennò sai che possiamo fare, che avevo pensato
si
se tu, tu non hai modo di trovare un computer li, no?
eh non lo so
perché se tu trovavi il modo di trovare un computer che facevi, vedevi
a che ora partivano gli autobus di Lirosi
eh
mi facevi un bel pacco pieno di arance e di limoni
eh
e me lo mandavi per sopra a nome …che so di Procopio Rossi
eh
che quando arrivava il pacco io andavo a prendermelo capito come, e
gli pagavo direttamente la spedizione che ci costa assai di meno
eh si
dopo ti faccio la stessa cosa a te
eh, va bene, lascia che vedo, vedo come posso fare dai
vedi però che… vedi che capodanno è dopodomani
eh lascia che vedo dai, magari, se scendevi tu era meglio però
eh lo so compà, però
…inc… non può scendere?
no e non ce la fa che sta lavorando adesso, sai quale è il fatto Compà,
che facendo il pacco con la LIROSI
eh
è più pulita come cosa
eh lascia che vedo come posso fare, ti faccio sapere io …inc…
dai, altrimenti tu non hai qualche cento euro per poter salire
eh se c’è li avevo ero gia li
(ride)
non lo sai?
(ride)
ridi compà
eh, lascia che vedo come posso fare dai
vedi che per il trenta deve essere qua sto …inc … sta cazza di moto
lascia che vedo dai, ciao bello mio
ciao
ciao bello mio ciao

Il 30 dicembre 2012, ancora, i due si sentivano (progressivo nr 2346 delle ore
21.47): Murdica dava conferma di essere in possesso dell’arma (“io ce l’ho la
mota, non te l’ho detto?”), ma non del munizionamento, nella disponibilità di
Lentini Domenico (“Vedi che il PARRINO non mi risponde… la benzina ce
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foglio nr. 254

l'ha lui!… si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…pure… Eh!
Apposta, sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché lui mi ha
detto, se ti servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io, vieni a prendertela. Va
bene! Eh! Adesso, qua …sono a casa sua!”) e Simone Pepe chiedeva notizie
ulteriori in merito alla tipologia delle munizioni. (“ma che carburatore ha questa
mota?… è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?”).
Conversazione nr. 2346 datata 30/12/2012 delle ore 21:47:36 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT 1975/12 - Proc. pen. 3546/12 linea 3EB: in uso a PEPE
Simone (registrata anche sull’utenza in uso a MURDICA Carmine progr. 6055) (Vol. nr.
2 All. 125)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

Compà
Ohè …
che c'è?
Vedi che il PARRINO non mi risponde
non ti risponde?
non mi risponde per niente…sono andato a casa pure
e non c'è
no non è la, … non mi risponde, a parte che la benzina ce l'ha lui!
Ahhhh?
si!
Ed allora non scendo PONENA
Mannaia la madosca …dorme…mannaia la madosca. No …vedi che
vuole richiamato! Eh! Ad Oppido sono, sto girando il mondo, lo sto
chiamando e non mi risponde
e come facciamo per …inc…
e che ne so… non mi risponde per niente, ora sto passando dal rifugio
per vedere se lo vedo …ma niente
ma questo è uscito pazzo?
Ah?
é uscito pazzo di botta?
e che ne so! Tutti pazzi sono usciti!
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
Ah
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
No!
Chi che l'ha questa mota?
io Ce l’ho la mota, non te l’ho detto?
ah! E la benzina perché?
la benzina ce l'ha lui!
per la mota?
si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…pure
ma che carburatore ha questa mota ?
Ehm, uno ne ha … te lo detto, quello di cui avevamo parlato! Di
spassartela te la spassi lo stesso.
ma è …inc… un dodici
no
il carburatore è dodici?
No… 16 è!
16
Si,
è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 255

Eh! Apposta, sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché
lui mi ha detto, se ti servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io,
vieni a prendertela. Va bene! Eh! Adesso, qua …sono a casa sua!
Prova un po’ e fammi sapere …dai
mannaia la madosca non mi risponde, non mi … gli sto …inc… pure!
Ma è storto?
Che ne so!Tu lì non ne trovi?
No, e dove la trovo qua compare
mannaia la madosca, mannaia, no non vuole niente nessuno più, vedi che
te lo sto dicendo.
Ma scusa una cosa, ma il comparuccio non ne ha?
il comparuccio chi?
Tuo cugino!
A mio cugino gli ho domandato, e mi ha detto che non ne ha
Neanche una?
Neanche una, altrimenti …non mi sottomettevo a loro a questi brutti!
Tuo compare Ciccio, quell'altro, non ce l'ha invece?
No…no…quello proprio …non me lo nominare proprio per niente!
Quello…con quello poi facciamo una bella cosa!
Ehm… ha sbagliato in tanti posti
E appunto!
E non so se ti è arrivata
poi gli facciamo una bella cosa!
non so se ti sono arrivate le notizie dalle tue parti
come per "cu"?
Ah
Che cosa vuol dire?
Notizie dalle tue parti non te ne sono arrivate?
No
E poi … poi …si parla …poi …poi … vedi
che vuol dire
Eh …poi ti racconto! Poi …
Dimmi …dimmi … accennami
Ehm… vaci all'unghia! (ndr. va in giro a rubare)
davvero
si …si…
dove?
Eh…secondo te dove? Da tutte le parti
Ma pure per Oppido?
Eh… la parte sua
non è che arriva … che va da me …oppure da qualche parta vicina
No…no…non lo so … non ti so dire … da me è venuto
come da te è venuto?
Ehm, da me…non da me, ma da mio zio è andato
davvero stai dicendo?
Si
Uhmmm …brutta storia, mi pare che questo qua, non vuole stare
bene ad Oppido!
Da me…dai miei zii … tutte cose …
ma dove?
Ah?
al silos? al Silos?
Ah?
al Silos?
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SIMONE:
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SIMONE:

foglio nr. 256

No… no… da me … per fatti…poi ti racconto, poi ti racconto
ma questo mi pare che stia uscendo pazzo
No …no… non serve …non serve … non serve, io infatti neanche lo
saluto, ciao e ciao, infatti io gliel'ho detto che non serve a niente, gliel'ho
detto al boowling, che non serve a niente e che i suoi non servono a
niente …gliel'ho detto, gliel'ho detto proprio in faccia
questo pisciatore di merda!
Gliel'ho detto…noooo…non è una persona che
affidabile
da quando te ne sei andato tu …cedi che …
si è montato la testa questo scemo … capito
no … vedi che << ci mina n'ta testa >> (ndr. . chissa cosa gli passa per il
cervello)
se…
e poi …inc…
…inc… gli meniamo noi, però, qualcosa in testa
lo sai con chi si sia buttato (ndr. lo sai a chi frequenta) …con questi dei
cosi
di chi?
di Graziano…questi qua!
Pure lui!
si…si… quello, Raneri
male per lui!
No… non serve a niente
…inc…
con me ha sbagliato …con me, proprio, ha sbagliato, ma non così, ha
sbagliato proprio di grosso
Non ti preoccupare che ci prenderemo le nostre soddisfazioni
io …non so … io non ti so dire
chiama a questo … chiama a questo testa di minchia, di merda, vallo a
trovare dove cazzo è …
Eh?
e fammi sapere, dai muoviti?
Ehmmmm …se mi risponde questo mongolo!
inc… dai… vedi Ponena…vedi che ti chiamo a te
va bene, ciao …
ia… ciao ciao

Per il contatto con Lentini Domenico, Murdica Carmine asseriva che si sarebbe
rivolto a Francesco Mazzagatti. Simone Pepe raccomandava però che non venisse
divulgata la notizia circa il suo prossimo viaggio in Calabria (progressivo nr 6056
delle ore 21.54 del 30 dicembre 2012)
Conversazione nr. 6056 datata 30/12/2012 delle ore 21:54’47’’ in uscita dall’utenza
3202675125 in uso a MURDICA Carmine all’utenza 3428374863 in uso a Pepe Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su utenza in uso a MURDICA
Carmine: (Vol. nr. 2 All. 126)
Simone:
ou
Carmine: oh
Simone: eh!
Carmine: ma tu vuoi che chiamo a Cicciareddu Mazzagatti e faccio in modo che lo
chiami lui, che magari a lui gli risponde
Simone: e però non gli devi dire niente
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Carmine: che tu scendi?
Simone: eh! bravo, lo chiami e gli dici: “oh Ciccio che mi serve un favore, non e
che… che me lo potevi fare?”
Carmine: no allora non lo chiamo per nulla se è in questo modo
Simone: non voglio che lo sappia capito?
Carmine: a non vuoi?
Simone: meglio che no
Carmine: come mai?
Simone: ma scusa… no che poi è possibile che parla quello scemo, ma scusa una cosa
no?
Carmine:
eh
Simone:
ma, ma non lo avevi sentito prima a lui?
Carmine: a chi?…si per questo ti sto dicendo io, a me mi macina il cervello, l’ho sentito
prima, l’ho chiamato e gli ho detto: “Mico vedi che questa sera ci vediamo,
quando mi porta la macchina mia madre”, mi ha detto: “si va bene
chiamami” lo sto chiamando, il telefono l’ho fuso e niente
Simone:
prova, lo sai dove devi passare lo, la sotto da Calabria
Carmine: da Calabria, da Vincenzo?
Simone: eh, che non sia la sotto
Carmine: e lascia che vedo
Simone:
vedi dai
Carmine: lascia che vedo dai, ciao
Simone: ciao
Carmine: eh ciao
Simone:
sennò vedi che …ou

Il mancato recupero del munizionamento dal Lentini da parte di Murdica Carmine
però determinava la decisione di Simone Pepe di optare per una pistola a salve
(progressivo nr 6061 delle ore 22.08 del 30 dicembre 2012)
Conversazione nr. 6061 datata 30/12/2012 delle ore 22:08:23 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su
utenza in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 127)
SIMONE: PEPE Simone;
CARMINE: MURDICA Carmine;
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

Compare
Eh…com'è?
Ehm, che ti ha detto?
Vedi che …inc…, se ne è andato a mangiare a Polistena!
ed allora lasciamo fottere, andiamo!
Ma tu …tu… scendi lo stesso?
No…no… dai, scendo due giorni dopo, facciamo così, dai …così scendo
solo per gli auguri
due giorni dopo?
si…solo per gli auguri (ndr. voci in sottofondo) … eh… inc… due giorni
dopo
Ehmmm … vabbò, allora scendi e … vabbò, vedi tu (bestemmia) La
colpa è di Mico!
Non ti preoccupare compare che è lo stesso
no…no…lo sai, vedi che tu sei…inc…
si…si… lo so, pare che non lo so. Non ti preoccupare, ti sto dicendo,
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foglio nr. 258

che non ci fa niente …dai… Vado a comprarmi una pistola a salve
se tu vuoi …vuoi scendere domani …inc…
senti una cosa, ma quella che avevamo noi, pistola a salve, che fine ha
fatto?
eh…eh…secondo te?
pure quella ha Ciccio? (ndr. Paiano Francesco)
Ehm… se l'è rubata lui!
Minchia…bene…va bene … che poi quando scendo io facciamo una
bella cosa, non ti preoccupare
ok!
ok, andiamo, ci sentiamo domani
va bene andiamo,
ciao, ciao
vedi che ti salutano tutti qua …
me li saluti assai pure tu … ciao bello mio …ciao
tieni il telefono aperto
si
eh…ciao bello mio
ciao
ciao

Ricorre peraltro l’aggravante dell’art 7 della legge 203 del 1991, dal momento che
nel fatto delittuoso risultano coinvolti ben quattro appartenenti alla cosca mafiosa
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo

L’acquisto di un quantitativo imprecisato di armi - tra cui una pistola
automatica tipo mitraglietta marca Walther calibro 9 x 17, priva di matricola
ed un fucile marca Damas, con matricola abrasa – da parte di Pepe Simone,
Pepe Leando, Pepe Luca da Cirillo Vincenzo, grazie alla mediazione di
Mazzagatti Francesco, Murdica Carmine e Paiano Francesco, nel febbraio
2013.
(capi r, s e t delle contestazioni)
Dall’indagine è emerso che Pepe Simone, nel febbraio 2013, coadiuvato da
Mazzagatti Francesco classe 1991, suo referente in Calabria, da Roma dove
dimorava, aveva acquistato un quantitativo imprecisato di armi, (tra cui un fucile
con matricola abrasa ed una pistola mitraglietta priva di matricola, che sono stati
sequestrati in occasione dell’arresto di Pepe Luca in data 21 febbraio 2013 e di
Pepe Leando in data 19 aprile 2013) da Cirillo Vincenzo, grazie
all’intermediazione di Murdica Carmine e Paiano Francesco.
Tra la fine di gennaio e febbraio 2013, infatti, si registreranno numerose
conversazioni tra Pepe Simone con gli intermediari Murdica Carmine e Paiano
Francesco che confermeranno l’approvvigionamento in Calabria dal fornitore
Cirillo Vincenzo e la trasferta del giovane Pepe ad Oppido Mamertina da Roma, in
data 4 febbraio 2013, per il loro recupero.
La prova del fatto criminoso si desume:
- dalla conversazione nr 3227 del 30 gennaio 2013 tra Mazzagatti Francesco
e Pepe Simone;
- dalla conversazione nr 3230 del 30 gennaio 2013 tra Murdica Carmine e
Pepe Simone;
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foglio nr. 259

dalla conversazione nr 3231 del 30 gennaio 2013 tra Paiano Francesco e
Pepe Simone;
dalla conversazione nr 3235 del 30 gennaio 2013 tra Murdica Carmine e
Pepe Simone;
dalla conversazione nr 6550 del 2 febbraio 2013 tra Murdica Carmine e
Pepe Simone;
dalla conversazione nr 3526 del 6 febbraio 2013, nr 3667 del 7 febbraio
2013 e nr 3798 dell’8 febbraio 2013, tutte intercorse tra Paiano Francesco
e Pepe Simone;
dalla conversazione nr 4302 del 9 febbraio 2013 tra Mazzagatti Francesco
e Murdica Carmine
dalla conversazione nr 4351 del 9 febbraio 2013 tra Murdica Carmine e
Cirillo
dalle conversazioni nr 4276 del 13 febbraio 2013, nr 3971 e 4850 del 25
febbraio 2013, intercorse tra Paiano Francesco e Pepe Simone;
dalla conversazione ambientale nr 3819 del 4 febbraio 2013 tra Pepe
Simone e Pisanu Federica
dalla conversazione ambientale nr 3828 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo
dalle conversazioni ambientali nr 3888 e 3889 del 7 febbraio 2013 tra Pepe
Leandro, Pepe Luca e Pepe Simone
dal sequestro delle armi a Pepe Leandro e Pepe Luca

La vicenda inizia in data 30 gennaio 2013: era infatti emerso che Francesco
Mazzagatti, su mandato di Simone Pepe, si era recato dal fornitore che era stato già
contattato ma si comprendeva che questi aveva accampato pretesti per non
consegnare l’arma, se non dopo avere ricevuto il pagamento del corrispettivo.
Conversazione telefonica n°3227 delle ore 21:24 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB su utenza in uso a PEPE Simone, (Vol. nr. 2 All. 88)
tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Mazzagatti Francesco;
“Pepe Simone effettua una chiamata all’indirizzo dell’utenza telefonica: 3202675125 in
uso al Murdica Carmine111 e nell’attesa di raggiungere il chiamato, in ambientale si sente
un breve ma significativo dialogo tra il già citato Pepe Simone e l’uomo con cui si trova
in compagnia, identificato in Mazzagatti Francesco.”
Mazzagatti Francesco racconta al Peppe Simone di una conversazione avuta con
terza persona non meglio indicata:
Mazzagatti Francesco:

perché tu…se scendeva lui era diverso…tu come scendi?
Gli ho detto, tu non ti preoccupare per me… tu me la
portavi… lo stesso che era pensiero mio salirla…
Pepe Simone:
“iarmau na carretta?” (ndr.ha creato una tragedia?)
Mazzagatti Francesco:
si, … ma lui la pistola mia ha chiesto, non ho trovato
niente…
Pepe Simone:
io non gli ho cercato la pistola…

111

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
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Irritato, Pepe Simone contattava Murdica Carmine per richiedere un suo intervento
(progressivo nr 3230 delle ore 21.25 del 30 gennaio 2013): si comprendeva che il
fornitore avrebbe potuto garantire solo un fucile. (“perché non ha niente …che
lui ha provato… e gli ha detto: a casa ho una …inc… però è troppo lunga… se
scendeva lui era diverso…lo ha preso in giro, no”)
Conversazione telefonica n°3230 delle ore 21:25 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB (Vol. nr. 2 All. 128) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Murdica Carmine112, utenza telefonica:327.3984656
“Pepe Simone effettua una chiamata all’indirizzo dell’utenza telefonica: 3202675125 in
uso a Murdica Carmine e nell’attesa di raggiungere il chiamato, in ambientale si sente
un breve dialogo tra il già citato Pepe Simone e l’uomo con cui si trova in compagnia,
identificato in Mazzagatti Francesco113.”
Mazzagatti Francesco:
niente…niente…
Pepe Simone:
non ha parlato più…?
Murdica Carmine:
pronto…
Pepe Simone:
dove sei?
Murdica Carmine:
al paese…
Pepe Simone:
ma non scendi per qua?…
Murdica Carmine:
non vedi che non ho nemmeno i soldi del gasolio…
Pepe Simone:
non hai gasolio?
Murdica Carmine:
no, non è ho neppure una goccia
Pepe Simone:
ma senti qua… quelle cose li hai trovate?
Murdica Carmine:
e… si!…
Pepe Simone:
e li hai tu già?
Murdica Carmine:
no, forse verrà lui domani…e…
Pepe Simone:
puoi fare a meno … che tuo compare si è
comportato bene… cosa c’entra…
Murdica Carmine:
perché?
Pepe Simone:
che adesso gli ha detto a Francesco di salirsene
ad Oppido … perché non ha niente …che lui ha
provato… e gli ha detto: a casa ho una …inc… però è
troppo lunga… se scendeva lui era diverso…lo ha
preso in giro, no?
Murdica Carmine:
e … ma aspetta un attimo, ma lui cosa ha detto?
spiegami a me…come gli ha detto…
Pepe Simone:
gli ha detto che quella che ha trovato non era
originale…ed io me lo sono immaginato che non era
originale
Murdica Carmine:
eh …
Pepe Simone:
e gli ha detto: non l’ho presa per evitare che si
faccia male … che chi…che come…che quando…gli
ha detto: io visto qualche altra cosa ma non ho visto
niente…gli ha detto: io ce l’ho uno a casa però è lungo
… e se scendeva lui era diverso…
Murdica Carmine:
e perchè… e perché … digli …digli,…guarda
quanto è bastardo,… e tu digli che la vuoi
Pepe Simone:
no, sai perché…lui dice “che se scendeva lui” …
mi dava subito i soldi nelle mani …capito “u ndegnu” il
112
113

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991.
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foglio nr. 261

farabutto…
a certo… per un amico giustamente non può
fare… perchè non ha… perché vuole i soldi …la
merda…è una merda però…
me lo fai un favore Carmine
eh…
chiamalo adesso
eh…
digli, mi ha chiamato Simone ed ha detto…
minchia l’hai fatta la figura…digli in questo modo…
mettigliela come se ha fatto una figura di merda … che è
uno scemo … capito come?…
eh… va bene dai… ok…lascia che vedo come
posso rintracciarlo…
fammi uno squillo che poi ti chiamo io…
ok ciao…
ciao…

L’anello di conigiunzione tra Pepe e il fornitore delle armi (che verrà identificato in
Cirillo Vincenzo) era Paiano Francesco e Simone Pepe, appurato da Francesco
Mazzagatti che le armi non gli erano state consegnate perché si pretendeva la sua
presenza, intratteneva con lui, furioso, una conversazione al telefono garantendo la
sua solvibilità nel pagamento (progressivo nr 3231 delle ore 21.33 del 30 gennaio
2013)
Conversazione telefonica n°3231 avvenuta, alle ore 21:33 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB (Vol. nr. All. ) tra su utenza in uso a PEPE Simone:
 Pepe Simone, utenza telefonica: 3428374863;
 Paiano Francesco114, utenza telefonica: 366.5906347.
Pepe Simone: pronto…
Paiano F.:
pronto…
Pepe Simone: oh…
Paiano F.:
Simone…
Pepe Simone: cosa c’è…
Paiano F.:
vedi che vogliono i soldi…
Pepe Simone: vogliono i soldi? i soldi li prendevano quando arrivava Ciccio qua…
Paiano F.:
e lo so… è venuto adesso…posso pure fare che parlino con Ciccio se
non credi a me…io l’ho detto anche a mio cugino…
Pepe Simone:
non importa, non importa, digli che non ci importa perché non ci
interessa più niente e basta così … è bastato…
Paiano F.:
“ciao Rocco” (ndr. saluta un passante)… …e gli ho detto io che ce ne
un'altra ma vogliono 1500 euro…
Pepe Simone: e che qua vendiamo… vendiamo banane ed abbiamo 1500 euro in tasca…
Paiano F.:
e lo so, se li avevo io te la regalavo io…
Pepe Simone: non è il fatto di regalare, perché qua abbiamo detto che è a pagare…
siccome tu … là hai detto adesso a Francesco… (ndr. Mazzagatti
Francesco) …Francesco ha chiamato adesso a me e mi ha detto: mi
ha detto che ne ha una che è molto lunga, che però se scendevi tu era
diverso…cosa cambia se ci sono io o se c’è Francesco…cosa cambia?
è la stessa cosa… Se avresti voluto mandarla, l’avresti mandata…
114

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
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siccome non la vuoi mandare… E va bene, a buon rendere…
Paiano F.:
no,no…
Pepe Simone: che no Francesco, come no…cosa ti pare che non prendi i soldi …? Cosa
ti pare che qua vendiamo “nacatuli”…(ndr.dolci)…noi…se no…
Paiano F.:
non è questo il discorso…
Pepe Simone: se no, …la parola mia … ti ho detto è stata una, quella è…punto!…non ti
sta bene?
Paiano F.:
non è quello…
Pepe Simone: non ti preoccupare che adesso qualche altro … che ci favorisce noi lo
troviamo…
Paiano F.:
io ti stò dicendo…
Pepe Simone:
siccome, siccome…”assenza audio”…hai detto: si,
non vi
preoccupate…”assenza audio”…da quanto tempo che…”assenza
audio”…
Paiano F.:
io ti sto dicendo…vedi che non si sente il telefono…
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si sente…non si sente…
Pepe Simone: ehi…
Paiano F.:
ti sto dicendo io che c’è uno qua …hai capito?
Pepe Simone: Ciccio…sentimi a me, se tu volevi, prendevi una dei tuoi…
Paiano F.:
non è ho…
Pepe Simone: a chi vieni a dire che non ne hai… a me vieni a dire che non ne hai…non
dire in questa maniera…
Paiano F.:
ma tu mi credi che non ho nemmeno per me…
Pepe Simone: e non buttare minchiate Ciccio…
Paiano F.:
te lo sto giurando su quanto voglio bene a mio padre…
Pepe Simone: ed allora dimmi una cosa, quella che abbiamo fatto a nome tuo dov’è?
Paiano F.:
quella l’ha tolta mio padre, mica era mia quella…c’era Mico quella
sera…chiama il parrino e chiedigli se è vero che quella là la tolta via mio
padre…in presenza di Mico…che lo ha portato Mico a questo qua…
Pepe Simone: …”assenza audio”…inc…bimbo?
Paiano F.:
…inc… con me qua è…quello del bimbo?
Pepe Simone:
quello corto?
Paiano F.:
eh…
Pepe Simone: te li mando io 300 euro per quello…
Paiano F.:
lo ha lui…l’ho venduto a lui…allora l’ho venduto a lui, io…
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si capisce…(ndr. non si sente)
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si sente…questo telefono…
Pepe Simone: …inc…chiamami dopo…
Paiano F.:
non ho capito…
Pepe Simone: chiamami dopo…
Paiano F.:
eh…
Pepe Simone: ciao…
Paiano F.:
ciao…

Subito dopo, Simone Pepe richiedeva ancora un intervento in suo ausilio da parte
di Murdica Carmine (progressivo nr 3235 delle ore 22.25 del 30 gennaio 2013)
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Conversazione telefonica n°3235 delle ore 22:25 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB, (Vol. nr. 2 All. 90) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Murdica Carmine115, utenza telefonica:327.3984656
Il Peppe Simone effettua telefonata all’indirizzo di Murdica Carmine, ancor prima che
questi risponde in sottofondo si sente Pepe dialogare con Mazzagatti Francesco116.
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

pronto…
compare allora cosa ti ha detto questo scemo? (ndr. si riferisce al
Paiano Francesco117)
Murdica Carmine:
Tim… mi ha detto…(ndr. volendo significare che l’utenza era
irraggiungibile)
Pepe Simone: no, vedi che gli prende il telefono…perché mi ha chimato…
Murdica Carmine:
a ti ha chiamato? … a me risponde la Tim…e cosa ti ha detto?
Pepe Simone:
mi ha detto un mondo di minchiate, chiamalo tu! …digli che mi
hai sentito adesso e che sono urtato e … raccontagli minchiate…
vai…
Murdica Carmine:
ma lui cosa ti ha detto?
Pepe Simone:
ha detto che ha un altro … però che non vale…che sotto … che
sopra… gli ho detto: “se avresti voluto lo avresti fatto, siccome
non vuoi non ci sono problemi, troveremo qualcun altro che ci
favorisce…”
Murdica Carmine:
ah …
Pepe Simone: senti cosa dice a te…
Murdica Carmine:
… inc…
Pepe Simone: ah?
Murdica Carmine:
ti ha detto qualcosa su di me?
Pepe Simone:
si, per te mi ha detto che te lo avevo detto di andare ma che tu
non hai voluto…
Murdica Carmine:
…inc…
Pepe Simone:
non lo ha detto a me …però… lo ha detto a Ciccio…(ndr.
mazzagatti Francesco)
Murdica Carmine:
va bene dai … Ok ti richiamo io…
Pepe Simone: ciao…
Murdica Carmine:
ciao…

Due giorni dopo, Murdica Carmine contattava Simone Pepe per comunicargli che
Paiano Francesco aveva reperito un’arma tramite suo cugino, Cirillo Vincenzo.
(progressivo nr 6550 del 2 febbraio 2013 delle ore 22.05) (“ha detto che la risolve,
che la risolve lui, che ne ha trovata una… ne ha trovata una da suo cugino
Vincenzo”).
Conversazione nr. 6550 datata 2.2.2013 delle ore 22.05’10’’ in entrata all’utenza
3202675125 in uso a MURDICA Carmine dall’utenza 3428374863 in uso a Pepe Simone
RIT 1630/12 Proc. Pen. 3546/12 linea 39e utenza in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr.
2 All. 130)

115

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991.
117
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
116
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foglio nr. 264

pronto
ou
ou
ma Nino, Diego e Rocco se ne sono andati di la?
daaa …, si
ma ancora con il golf erano oppure Rocco si è preso la macchina sua la Kuga?
si, si ora è partito
…inc…
ora è partito
ah! Eccolo qua che è partito adesso
eh! lo hai visto?
si
eh! ciao
e Marta?
Marta dove è?
che so, me ne fotto di lei
chiamala
no, no non gli parlo io
con laura neanche?
no, no neanche con nessuno
…inc… coglione
he ee
va bene dai
va bene dai, ma poi hai parlato? (ndr Paiano Francesco)
con chi? Ah! Si
e che ti ha detto?
ha detto che la risolve, che la risolve lui, che ne ha trovata una
Ah?
ne ha trovata una da suo cugino Vincenzo
he?
…inc… andava, minchia gli ha fatto una tirata che poi ti dico
eh! Va bene dai poi mi dici dai, ok
ciao
ciao
ciao

In data 6 febbraio 2013 (progressivo nr 3526 delle ore 11.13) Paiano Francesco
raccoglieva l’invito di Simone Pepe di procurargliene delle altre.
In questa telefonata, nonostante l’uso di termini criptici (ancora una volta “moto”) i
due commettevano un grave errore nell’uso del linguaggio, che tradiva il reale
oggetto della conversazione, allorchè Paiano asseriva che avrebbe messo le “moto”
in una “busta”, salvo poi correggersi, consapevole della gravità dello sbaglio
nell’eloquio in caso di intercettazione, e precisando poi che avrebbe utilizzato un
“camion” per recapitarle al sodale
Trascrizione in forma parziale della conversazione registrata alle ore 11:13:40 del
06.02.2013 in uscita verso l’utenza telefonica 3207687808 intestata, PAIANO Francesco,
registrata con progressivo nr. 3526, della linea nr. 3EB server MCR00245 su apparato
AREA, - RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 138)
LEGENDA
Interlocutore nr. 1: PAIANO F.;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.---------//
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…Omissis…dalle ore 11:13:40 alle ore 11:13:50.---------//
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:

ehi?
compà! Ieri si è scaricato il telefono
ah!?
eh…si! Comunque vedi che sono rimasto per il prezzo che mi hai
detto, che ti ho detto io a te
ah?
sono rimasto per il prezzo che ti ho detto io a te
eh!
eh! E pomeriggio vedi che gli mando i soldi a Ciccio…hai capito?
se l’è presa?
no,…digli… se non mi dà i soldi prima non gli do niente
ma devi, devi portargliela pomeriggio?
si! E lui mi dà i soldi
ah…ora l’ho visto
…(inc.)…
mi ha fermato adesso e mi ha detto, mi ha detto se puoi fare qualcosa…
perché se …(inc.)…
è fatto!
viene quello l’ha…ah?
è fatto, è fatto già!
certo…eh
è fatto!
si, va bene…io devo andare in un posto a guardare
eh?
che ora…tempo addietro ho visto un posto, adesso vado a guardare da
una parte, e se vuole Dio…oggi ci sono lì le moto…scendi tu e te li
prendi con una busta…(n.d.r. si corregge) con un camion per le moto
eh
che porta le moto
minchia!…eh
e quindi …(inc.)…
è certo!…
va bene?
comunque, comunque ci sentiamo dopo
va bene
ciao
ok
ciao
ciao

…Omissis…dalle ore 11:15:07 fino al termine della chiamata .---------//

Il giorno successivo (progressivo nr 3667 delle ore 18.27 del 7 febbraio 2013),
Paiano chiedeva a Pepe Simone di saldare, sia pure parzialmente il debito relativo
alle armi cedutegli, in quanto vessato dal fornitore.
Simone avanzava ulteriore richiesta di armi (“fammi sapere per queste altre
Ciccio che vengo a prenderle che si stanno litigando”), cui seguiva la risposta di
Paiano da cui traspariva chiaramente la sua disponibilità a trovarne altre tramite
una terza persona (“si, lui ha un posto dove ne ha altre due, tre. Però non devi
parlarne con nessuno”).
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Trascrizione in forma parziale della conversazione registrata alle ore 18:27:16 del
07.02.2013 in uscita verso l’utenza telefonica 3207687808 intestata, PAIANO Francesco,
registrata con progressivo nr. 3667, della linea nr. 3EB server MCR00245 su apparato
AREA RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12; (Vol. nr. 2 All. 144)
Interlocutore nr. 1: PAIANO Francesco
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.
…Omissis…dalle ore 18:27:16 alle ore 18:27:27.PAIANO F.:
ehi?
PEPE S.:
compà scusa ma ho dimenticato il telefono a casa adesso sono tornato
dal lavoro, minchia sono stanco morto
PAIANO F.:
eh…non ti avevo rintracciato
PEPE S.:
senti una cosa ho visto le chiamate e mi sono regolato, gli ho chiamato a
mio cugino e gli ho detto che se vogliono ci danno, mi danno i soldi
altrimenti…questa “cosa” torna indietro…mi hanno detto non
preoccuparti che domani al massimo dopodomani te li diamo tutti e
glieli mandi. Ed io gli ho detto va bene sia domani o dopodomani
altrimenti non voglio sapere più niente, gliela torno indietro. E mi ha
detto: no, no, stai scherzando, non preoccuparti
PAIANO F.:
eh, se tu
PEPE S.:
va bene
PAIANO F.:
se tu…pure se ci danno questi…quelli che dobbiamo dare a lui
PEPE S.:
eh?
PAIANO F.:
eh, prendi tu e gli dici
PEPE S.:
lui me li dà tutti, lui mi ha detto che mi li dà tutti
PAIANO F.:
si, ma pure per dire…se arrangiamo qualcosa…qualche mille euro
PEPE S.:
eh?
PAIANO F.:
per…perché dopo io so…te l’ho detto a te, so un posto, io adesso sono a
scuola me ne sono venuto per qua
PEPE S.:
eh
PAIANO F.:
sennò ogni minuto veniva a casa e mi cacava il cazzo, fino adesso mi
ha chiamato dieci volte…no una volta, dieci
PEPE S.:
…(inc.)…
PAIANO F.:
eh?
PEPE S.:
tra domani e dopodomani glieli mandiamo
PAIANO F.:
eh, lui
PEPE S.:
…(inc.)…
PAIANO F.:
lui ha un posto
PEPE S.:
…(inc.)… oggi però Ciccio
PAIANO F.:
si, lui ha un posto dove ne ha altre due, tre. Però non devi parlarne
con nessuno
PEPE S.:
no, no, no
PAIANO F.:
nemmeno con lo spirito santo, ha un posto dove ne ha altre due, tre…così
vado e vedo…se, si…se riesco a beccargliele
PEPE S.:
minchia io un'altra ce l’ho…un'altra, altre, altre tre ce li danno per
un'altra. Perché già oggi stavano litigando questi…
PAIANO F.:
perché?
PEPE S.:
perché la volevano due ragazzi diversi
PAIANO F.:
eh?
PEPE S.:
e si stavano acchiappando per chi se la doveva prendere
PAIANO F.:
si! Se noi troviamo
PEPE S.:
per questo
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PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:

PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:

foglio nr. 267

se noi troviamo…per dire queste altre, io ti faccio scendere quando
sono…quando la botta è sicura, ti faccio venire per…oh…ci dividiamo la
strada…qualcosa, un modo lo troviamo…
no, vengo e me li prendo io
eh, vedi che là…dopo quando facciamo qualcosa, quando vuole che glieli
dai…eh…tu sai…se vuoi arrangiarmi qualcosa me li arrangi sennò io ho
bisogno…
a te?…ce li dividiamo io e te quelli perché mi ha dato di più…quelli
glieli mandiamo a lui e gli altri ce li dividiamo io e te Ciccio
si io…no io ti sto dicendo per dire… pure se arrangiamo qualche
mille euro adesso… adesso come adesso per mandarglieli domani…
per mandarglieli, per dire per mandarglieli a Ciccio
eh!
eh
lascia
vediamo
gli faccio fretta questa sera…adesso appena, appena arrivo che
accompagno …(inc.)… appena arriva gli dico vedi che mi hanno
chiamato un'altra volta e mi hanno detto se per domani puoi arrangiargli
almeno mille euro
eh! Diglielo se può arrangiarti qualche mille euro se glieli manda subito,
perché mi sta cacando proprio…
uhm
te lo giuro
lo immagino
no
dai
ma non è…perchè non è la sua, hai capito?
si, si
devi dirgli a loro: “a lui (n.d.r. si riferisce a se stesso) pure lo tartassano…
perché lui deve dare conto, e una volta che chiamano lui, poi chiama
me”
certo!
io te lo sto dicendo…apposta
no, no, non ti preoccupare tu…va bene?
vanno bene anche qualche mille euro, glieli mandi a lui…eh…glieli
dà lui eh… mi… glieli mandi direttamente a Ciccio…così poi lui
(n.d.r. si riferisce a Ciccio) glieli porta…e già qualche
stuppano!
qualche quattro cinque giorni lo stuppiamo
eh
dopo se vuole Dio se…se cacciano le altre
si, si dai
hai capito?
va bene
va bene?
si!
ok
fammi sapere per queste altre Ciccio che vengo a prenderle che si
stanno litigando
io
qua
io sabato appena vado a casa…immediatamente vado lì…dove…
ah!
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PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:

foglio nr. 268

so…più o meno ha le cose
ma vai solo?…però
…(inc.)… si vado sicuro sabato
no ma…solo, solo, da solo
solo, si, si, non preoccuparti con chi devo andare…ah…
eh…va bene
quando ti chiamo devi scendere…scendi e…e te ne vai
subito scendo io, appena tu mi dici la sera…la mattina dici vedi che sono
arrivate, io prendo e scendo
va bene
ok?
vedi se riesci per questi cazzi di cosi (n.d.r. si riferisce ai soldi da
mandare) qua, perché per adesso lui mi sta cacando proprio il cazzo
non ti preoccupare
ok?
…(inc.)…
ciao Simone
ciao

Dalla conversazione nr 3798 delle ore 18.38 dell’8 febbraio 2013, intercorsa
sempre tra Paiano Francesco e Pepe Simone, si comprendeva che:
- numerose erano le insistenze da parte del fornitore di ottenere il pagamento
del corrispettivo;
- che una delle armi era stata acquistata da Simone Pepe al prezzo di euro
1.500 (“non è che chi sa quanto… dice io ho problemi, tutti questi sono i
problemi, 1500 euro sono i problemi…”) ed era già stata rivenduta nel
mercato romano per un importo notevolmente superiore (“Tutti si… e
quelli poi ce li prendiamo noi…”).;
- che Pepe dava rassicurazioni al fornitore, per il tramite di Paiano, che
avrebbe pagato attraverso un vaglia postale effettuato dalla compagna
Pisanu Federica (“noi questo qua… io ora vado da mia moglie… mia
moglie ha i mezzi… i mezzi me li dà domani mattina, a mezzogiorno io la
porto e ti faccio l’accredito… ti faccio proprio il vaglia postale a nome di
uno dei due… o tuo proprio così tu vai alla posta vai glielo dai e te li
ritiri”).
Trascrizione del 8.2.2013 delle ore 18.38’09’’ nr. 3798 dal 342.8374863 in uso a PEPE
Simone all’indirizzo del 320.7687808 in uso a PAIANO Francesco, RIT 1975/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 3EB: (Vol. nr. 2 All. 145)
Interlocutore nr. 1: PAIANO Francesco;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.---------//
PEPE:

ehi!

PAIANO:

compà

PEPE:

eh che ho il telefono sopra dimmi…

PAIANO:

quello vuol… (fonetico “chiddu voli”)

PEPE:

domani mattina glieli mando tutti
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PAIANO:

mannaia… mi ha chiamato mi ha fatto un cazzo di coso… te lo giuro
parola d’onore che non campo…

PEPE:

ti sto dicendo… che domani mattina già te li ho mandati… adesso
non faccio in tempo che ha chiuso altrimenti te li avevo mandati
adesso… li ha mia moglie a casa…

PAIANO:

te lo giuro non campo se non arrivo a casa Simone… ma quando gli
darò i soldi a lui…

PEPE:

eh…

PAIANO:

io non lo guarderò in faccia nemmeno se mi fa il lavoro a me…

PEPE:

non ti preoccupare che domani… domani ti risolvo io…

PAIANO:

te lo giuro arriverò a casa glieli darò nelle mani… glieli darò sul
muso e gli dirò “nto culu te vaiu e ti vegnu” con me non farà più una
lira… e me ne vado… e dopo … dopo lo so quello che farò io

PEPE:

lo facciamo piangere… lo facciamo piangere…

PAIANO:

lo faremo piangere li paga questi qua… di quante chiamate … dice
ma ti pare giusto che mi stai prendendo per il culo… (inc.)… gli ho
detto che quello non è riuscito a togliersela (fonetico: “non eppi mi sa
caccia”) per darti i soldi a te… pare che stai parlando come un morto
di fame … scusami ma a me mi rompono le palle se fa in questa
maniera, mi sono rotto le palle e gli ho risposto male… gli ho detto di
non rompermi il cazzo …(bestemmia) non è che chi sa quanto… dice
io ho problemi, tutti questi sono i problemi, 1500 euro sono i
problemi…

PEPE:

no più che altro lo abbiamo fatto è che gliela torniamo indietro, perché se
lui diceva che era in questa maniera io gliela avevo tornata indietro eh eh
gli ho detto io … guarda che il cugino mio i soldi li ha spesi che ne ha
comprate due, io questa qua te la torno, dammi due giorni che te la
torno a me non mi serve, ma ho visto questo qua che è venuto sotto
casa mia che mi ha detto: “se ti do 3000 euro”… gli ho detto io “va
bene dammi questi 3000 euro” che sentiamo quello che dicono, e lui ci
ha detto si… io mi devo fermare due tre giorni perché giustamente
non è che uno 1500 euro uno li ha ora subito eh eh… noi questo
qua… io ora vado da mia moglie … mia moglie ha i mezzi … i mezzi
me li dà domani mattina, a mezzogiorno io la porto e ti faccio
l’accredito… ti faccio proprio il vaglia postale a nome di uno dei
due… o tuo proprio così tu vai alla posta vai glielo dai e te li ritiri.

PAIANO:

Io posso andare alla posta là stesso?

PEPE:

Certo che puoi andare

PAIANO:

A me mi arriva a casa questo coso?

PEPE:

Si

PAIANO:

E quando mi arriva?

PEPE:

Subito quando lo faccio online… tu vai …(inc.) … a te non ti arriva
niente a casa tu vai alla posta e gli dici c’è un vaglia postale online a
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nome di Francesco PAIANO, io gli darà una parola… una parola
password e gli scrivo Simone, la parola è Simone, la password… e
quello dici si è vero è questo qui tieni… facciamo in questa maniera Ci…
PAIANO:

E ma quanto sono che mi mandi?

PEPE:

Tutti si… e quelli poi ce li prendiamo noi…

PAIANO:

non per quegli altri non facciamo niente… mi voglio togliere gli
impicci con questo qua… e gli altri li lascio a te così gli fai un regalo
al bambino…

PEPE:
sono…

no tu già lo hai fatto il regalo al bambino … i coglioni… questi qua

PAIANO:

no no non ti preoccupare… io tanto questi qua li mandava a te per il
bambino… io voglio togliermi gli impicci con questo qua… ha detto che
sono (inc.)… faceva finta di niente e non farmi che devo…(inc)… mi
diceva chiama a Ciccio … chiama a … mi ha detto pure il cognome… se
no mi ha detto salgo ad Oppido vado da quello … ma dove vai gli ho
detto io dove devi andare…

PEPE:

lo prendiamo a palate invece…

PAIANO:

dove devi andare gli ho detto io, di non permetterti ad andare dalle
persone che a parte che le persone non sanno niente che lui era qua e
qua… gli ho detto io… non ti permettere … lui ha capito … ha detto va
bene chiamalo e vedi quello che deve fare qua e la… va be gli ho detto io
lo chiamo gli detto… gli ho detto che l’ho chiamato ed ha detto che era
impegnato… non gli ho detto che aveva risposto la vodafone … gli ho
detto io era impegnato…

PEPE:

diglielo…

PAIANO:

gli ho detto io era impegnato…

PEPE:

…(inc.)… va bene comunque domattina tanto li hai tutti Ci tranquillo

PAIANO:

eh vedi tu così me lo tolgo da mezzo le palle che (bestemmia)… mi sta
facendo proprio … eh ma domani mattina è aperta la posta…

PEPE:

si e non è aperta domani mattina la posta e che è sabato fascista

PAIANO:

e se tu domani mattina mi dici che aperta che io sono a Locri che può
essere pure che

PEPE:

appena li faccio io ti chiamo e ti dico … Ciccio vedi che ho fatto il
vaglia, però aspetta non so se devi andare per forza a Messignadi o a
Oppido… perché se io gli dico … la posta dove vai a ritirarli che gli
dico?!

PAIANO:

ma se tu mi dici che me li mandi mattina mattina

PEPE:

eh

PAIANO:

ti dico di mandarmeli direttamente qui a Locri perché io sono qua a Locri

PEPE:

e ma non hai capito se io domani vado alla posta tu puoi andare in
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qualunque posta a ritirarla tu vai a Locri altrimenti vai a Oppido e te li
ritiri a Oppido e te li mando là
PAIANO:

e ma domani pomeriggio è chiuso a Oppido la posta

PEPE:

e pomeriggio penso che si

PAIANO:

e ma tu vedi se puoi mandarli domani mattina…

PEPE:

eh?

PAIANO:

vedi se puoi mandarli domani mattina…

PEPE:

(parla con uomo presente con Simone)… eh de Valerio… eh si… ou?

PAIANO:

dico vedi se puoi mandarli domani mattina

PEPE:

te li mando ti sto dicendo

PAIANO:

eh… (inc.)…

PEPE:

ed appena te li mando ti dico compà… te li ho mandati

PAIANO:

e ma verso che ora più o meno me li mandi

PEPE:

appena mi alzo … appena mi alzo… verso le nove … nove e mezza

PAIANO:

si …(inc.)… io non entro a scuola… e così faccio…

PEPE:

appena mi alzo ti chiamo io ti sto dicendo

PAIANO:

e così vado qua a Locri per ritirarli me ne vado a casa vado e glieli tiro sul
muso

PEPE:

eh va bene…

PAIANO:

va bene ok

PEPE:

si ciao…

PAIANO:

come il resto tutto bene?

PEPE:

ah?

PAIANO:

come il resto tutto bene lì?

PEPE:

si tiriamo avanti cosa dobbiamo fare…

PAIANO:

va bene va bene … ok dagli un bacetto al bambino da parte mia che io
domani appena arrivo domani pomeriggio là vado a casa e ti chiamo
domani sera

PEPE:

ok ci sentiamo domani allora… sera bello mio

PAIANO:

che qua… (inc.)…

PEPE:

be speriamo… ciao

PAIANO:

ciao
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Ad ulteriore conferma che nel procacciamento dell’arma da Cirillo Vincenzo
avessero svolto il ruolo di intermediari Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine,
emergeva dal tenore del dialogo telefonico tra gli stessi intercorso in data 9
febbraio 2013 (progressivo nr 4302 delle ore 14.43).
Nel corso della telefonata i due, preso atto dell’inadempimento del sodale Pepe
Simone nei confronti di Cirillo Vincenzo, concordavano una versione di comodo
da fornire nell’ipotesi in cui lo avessero incontrato o fossero stati contattati.
Conversazione telefonica n° 4302 delle ore 14:43 del 09/02/2013 LINEA 331: RIT
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12, (Vol. nr. 2 All. 146) tra:
 Mazzagatti Francesco utenza telefonica: 3331213722;
 Murdica Carmine utenza telefonica: 3202675125.
Murdica Carmine:
Pronto…pronto…
Mazzagatti F.:
Carmine…
Murdica Carmine:
oh…
Mazzagatti F.:
com’è?
Murdica Carmine:
a posto …
Mazzagatti F.:
dove sei?
Murdica Carmine:
al paese…
Mazzagatti F.:
a là al paese… ma stasera scendi?
Murdica Carmine:
si …
Mazzagatti F.:
ma andiamo per una pizza…
Murdica Carmine:
si, senti a me
Mazzagatti F.: dimmi…
Murdica Carmine:
se viene qualcuno a chiamarti … tipo Cenzu (ndr. Vincenzo) u
Bimbu (ndr. alias di Cirillo Vincenzo) questi qua…digli che per
il fatto di Simone (ndr. Pepe Simone) tu non sai niente…
Mazzagatti F.:
va bene…
Murdica Carmine:
nega sempre…
Mazzagatti F.:
si, ma stanno venendo qua?
Murdica Carmine:
non lo so…e probabile che più tardi scendo pure io…
Mazzagatti F.:
ah… ma loro non hanno il mio numero…
Murdica Carmine:
va bene, ma tu nega sempre…hai capito…
Mazzagatti F.:
va bene, ma io ancora non l’ho sentito a Simone, (ndr. Pepe
Simone) tu lo hai sentito?
Murdica Carmine:
no, non l’ho sentito… è da …
Mazzagatti F.:
perché …inc… rintracciarlo…
Murdica Carmine:
va bene, ci vediamo più tardi…
Mazzagatti F.:
tu a che ora scendi?
Murdica Carmine:
sempre … inc …alle cinque…
Mazzagatti F.:
va bene, come arrivi mi chiami…
Murdica Carmine:
va bene…
Mazzagatti F.:
ciao, ciao…
Murdica Carmine:
ciao…

Nella medesima serata, Murdica Carmine in compagnia di Mazzagatti Francesco
chiamava al telefono Cirillo Vincenzo per prendere un appuntamento a breve
(progressivo nr 4351 delle ore 19.00 del 9 febbraio 2013).
Prima che venisse attivata la comunicazione, in ambientale si registrava la voce di
Mazzagatti Francesco che rivolgendosi a Murdica affermava : però lui mi deve
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fare un favore a me… di stare pulito, pulito e non andare a vedere niente…
perché per questo fatto c’è chi se ne occupa…”.
Conversazione telefonica n° 4351 delle ore 19:00 del 09/02/2013, 2013 LINEA 331: RIT
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 (Vol. nr. 2 All. 147) tra:
 Murdica Carmine utenza telefonica: 3331213722 in uso a Mazzagatti Francesco;
 Cirillo Vincenzo118 utenza telefonica: 3272582936.
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:
Murdica Carmine:
Cirillo Vincenzo:

si…
Cenzo… Carmine sono…
chi è?
Carmine sono…
la bellezza… dimmi…
…inc…
com’è? … pronto…
oh…
oh … Carmine…
dove sei…
sono a Taurianova ora…
ah… a Taurianova …stiamo scendendo con Ciccio (ndr.
Mazzagatti Francesco)
con quale… con Ciccio chi? …ah… e come torno ti chiamo io…
…inc…
io dicevo che ti chiamo…
…inc…
…non ti sento…
ci vediamo dopo cena …ci vediamo dopo mangiato…
ci vediamo stasera…andiamo, ok?
…inc…
ciao Carmine, ciao…

Chiudeva il cerchio circa l’identità del fornitore dell’arma la conversazione nr
4276 delle ore 22.38 del 13 febbraio 2013, registrata tra Pepe Simone e Paiano
Francesco.
Quest’ultimo invitava Pepe Simone ad effettuare il bonifico direttamente a nome
del beneficiario, fornendo il nominativo ed il luogo di residenza.
Trascrizione parziale Conversazione nr. 4276 del 13.2.2013 delle ore 22.38’36’’ tra
Paiano Francesco (+393884412300) e PEPE Simone (+393428374863) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 94):
…Dal min.22:40:49
Paiano Francesco:

mi hai detto che ti serve la macchina a te? Per quel discorso
là!

Simone Pepe:

Non ho capito Ciccio?

Paiano Francesco:

Allora tu mi hai detto che ti serve la macchina …per uscire la
sera, per spassarti …

Simone Pepe:

Eh! No io ti ho detto che quella macchina non mi serviva più a

118

CIRILLO Vincenzo, nato ad Oppido M.na il 21.11.1986
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me
Paiano Francesco:

No, ti sto dicendo io che ti serve per spassartela. Ti ho detto io,
mi hai detto in quella maniera tu? Per quel discorso la, che ti
serve a te

Simone Pepe:

Eh! Ma io ti ho detto pure che come sono arrivato a Roma,
mio cugino ne aveva trovate altre due di macchine, non una!
…inc…

Paiano Francesco:

Si, ma a me non mi interessa questo discorso qua …inc…

Simone Pepe:

poi c'è stato il discorso che, questo qua ha detto …inc…
prenditela allora!

Paiano Francesco:

permetti un attimo, io ho sbagliato che mi è scappata una
parola, con mio cugino (ndr. verosimilmente riferendosi a
Cirillo Vincenzo), è gli ho detto perchè ti serve! hai capito

Simone Pepe:

Ah … ma, però non gli interessa un cazzo

Paiano Francesco:

Però, no… Ciccio, te lo giuro mi sta facendo la testa quanto
un pallone, mi ha detto …

Simone Pepe:

Domani lo chiamo io a Ciccio, domani lo chiamo io

Paiano Francesco:

Eh, diglielo che ci siamo sentiti e che te l'ho detto io, e digli
che mi sta facendo la testa quanto un pallone, mi sta dicendo
che ho sbagliato, che gliel'ho detto a Cenzo, che di qua che di
là … gli ho detto io …

Simone Pepe:

Non importa, poi lo sento io …

Paiano Francesco:

Tu lo devi chiamare per dirglielo, perchè lo sai come ragiona
Cenzo (ndr. Cirillo Vincenzo)

Simone Pepe:

Si ora glielo dico io

Paiano Francesco:

Non parlare con nessuno, e vedi che solo Cenzo lo sa, e dopo
che gli ho detto questo discorso qua, a mio cugino Cenzo gli
dispiace per dire la verità per i tuoi cugini, che io gliel'ho
detto che hai problemi per i tuoi cugini, senno a quest’ora con
te io non avrei avuto problemi …inc… Allora io me la sto
vedendo qua, vedi se …io 400 euro gliel'ho mandati, pure se
mi mandi qualche 1000 euro

Simone Pepe:

ora ti sto dicendo che domani mattina te li faccio mandare

Paiano Francesco:

mandali

Simone Pepe:

mattino inc…

Paiano Francesco:

mandali …inc… nome suo

Simone Pepe:

Cirillo … Vincenzo Cirillo, Messignadi

Paiano Francesco:

…si … No! Varapodio
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Simone Pepe:

foglio nr. 275

Varapodio

Peraltro, da una precedente conversazione intercorsa tra Paiano e Pepe Simone si
comprendeva che il ritardo nel pagamento dell’arma era anche stato determinato da
un incidente stradale occorso a Pepe Valerio (progressivo nr 3971 del 10 febbraio
2013 delle ore 08.42)
Conversazione nr. 3971 del 10.2.2013 delle ore 8.42’28’’ tra Paiano Francesco
(+393207687808) e PEPE Simone (+393428374863):
PEPE:
oh
PAIANO:
ohu …
PEPE:
France… sto in ospedale che mio cugino ha fatto il botto con la macchina
e sta in coma… perciò oggi non me ne frega un cazzo di nessuno se
inventassero pure lo Spirito Santo che si inventassero qualcosa… se
hanno da dire qualche cosa che chiamino a me va bene?
PAIANO:
mi ha detto Ciccio ieri se lo chiami… non so quello che mi diceva…
PEPE:
MAZZAGATTI?
PAIANO:
ah?
PEPE:
MAZZAGATTI?
PAIANO:
si
PEPE:
e poi lo chiamo…
PAIANO:
mi ha detto di chiamarlo, ha detto che è una settimana che ti chiama e
dice che non gli rispondi
PEPE:
va bene dai ci sentiamo dopo ciao
PAIANO:
va bene ma io che devo fare?
PEPE:
glielo dici che ci stavo andando questa mattina e che mio cugino ha
fatto il botto con la macchina e non me li inculo proprio di mandargli
i soldi a loro… facessero quello che gli pare proprio… se aspettano
domani va bene se no che se la prendano nel culo proprio non mi
interessa un cazzo glielo dici sto in ospedale…
PAIANO:
e… glieli mandi domani mattina?
PEPE:
si
PAIANO:
eh… (inc.) … che cazzo me ne fotto di loro si…
PEPE:
dai
PAIANO:
ok?
PEPE:
si… si ciao
PAIANO:
ma chi è Valerio?
PEPE:
si …
PAIANO:
(bestemmia)
PEPE:
ci sentiamo dopo dai…
PAIANO:
va bene
PEPE:
ciao
PAIANO:
ciao

Ma la prova regina che, nei primi giorni di febbraio 2013, Pepe Simone fosse sceso
in Calabria ed in data 4 febbraio 2013 fosse già in possesso di un’arma tipo
mitraglietta, emerge inconfutabilmente dall’ascolto della conversazione ambientale
nr 3819 delle ore 14.00, intercorsa con la compagna Pisanu Federica.
Durante il viaggio di rientro a Roma, era proprio Simone a riferire alla ragazza di
aver nascosto “una cosa” nella sua borsetta.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
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3819 - RIT 1659/12 del 04/02/2013 delle ore 14:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura119 (Vol. nr. 2 All. 153) tra:
 Pepe Simone;
 Pisanu Federica;
--- omissis sino le ore 14.42’20’’ --Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:

oh come scendiamo la borsa tua la prendo io … hai capito? Ci sta
quella cosa l’ha dentro…
…(inc.)…
di che?
…(inc.)…
che hai detto amò?
…(inc.)…
perché l’ho messa là… perché l’ho messa là? Eh… rispondi… ma
perché l’ho messa là …(inc.)…
…(inc.)…
perché l’ho messa lì dentro la borsa tua ti incazzi?
no perché l’hai messa nella macchina…
… (inc.)… metterla nel cofano… scusa anche se stavo con la mano di
fuori e dicevo non sta nella macchina ma di fuori al finestrino…
…(inc.)… sei un imbecille

--- Omissis sino a fine progressivo ---

E che la “cosa” nascosta fosse un’arma, emergerà chiaramente, dall’ascolto di altra
conversazione ambientale, registrata la sera del 4 febbraio 2013, una volta giunto a
Roma, con l’amico Scarponi Matteo (conversazione nr 3828 delle ore 23.26).
Trascrizione parziale del 4.2.2013 delle ore 23.26’26’’ Linea 3025 - Progr. 3828 - RIT
1659/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA: (Vol. nr. 2 All. 192)
d…al minuto 23.29’55’’:
Simone:
dammi l’erba, dammi l’erba la tengo io… da la tengo io
Matteo:
che vuol dire … perché, che è sta cazzata?
Simone:
perché si la tengo io, mi dai l’erba, che male che va che ci parano l’ho
io addosso … rimango più tranquillo, almeno sono più sicuro di me
stesso dai…
Matteo:
io me la tengo sempre in mezzo alle palle, pure che mi fermano le
guardie mica la butto…
Simone:
so però se ti pigli di panico…
Matteo:
ma che è di panico, stai ubriaco…
Simone:
La tengo io, stamattina mi hanno guardato le guardie c’avevo pure la
mitraglietta dentro la macchina, stavo con la con mia moglie…

Tra l’altro, solo tre giorni dopo, in data 7 febbraio 2013 anche Pepe Leandro e
Pepe Luca erano per l’appunto in possesso sia del fucile che della mitraglietta
come emerge dalla conversazione nr 3889 delle ore 12.00.
Il dialogo non lascia nessun dubbio circa la disponibilità di armi in loro possesso
(“e comunque si sente proprio la differenza tra fucile e..la..”), di munizioni (“ma
che c’è scritto su queste cartucce?”) e dell’intenzione di provvedere al taglio della
119

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .

276

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 277

canna per un migliore occultamento (“e tanto lo devi tagliare quando è montato,
no?… lui ma che stai dicendo, la canna era tagliata ci…l'ho fatta tagliare giù”).
Inoltre parlavano anche della mitraglietta poi ritrovata durante l’arresto (“ma la
trr…trr ma che sta giù ancora a Tor di Cenci? aho?… si sta da me”) e della
volontà di spostarla dal quartiere Tor di Cenci - dove la famiglia Pepe attualmente
vive - cosa peraltro realmente avvenuta.
La pistola mitraglietta veniva infatti rinvenuta nell’abitazione affittata da Pepe
Luca a Torvaianica, come indicato dallo stesso (“la portiamo giù ah!”).
Ciò ad ulteriore riscontro del fatto che l’arma non fosse solo nella sua disponibilità,
come da questi dichiarato in fase di interrogatorio di convalida a seguito all’arresto
in flagranza, ma anche del cugino Simone.
Il dato, a ben vedere, conferma l’intraneità di Pepe Luca all’interno della “locale”
di Oppido e della sua subordinazione al cugino Pepe Simone.
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3889 del 7.2.2013 ore 12:00:05 trascrizione integrale RIT.
1659/12 Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 150):
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:

PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;

LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
motore?
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

ah Lu? Il peggio lo sai…inc… come sono? eh Lu?
eh!
da qua al coso di dove sta la casetta di Fabio
a vederlo pare vicino alla casetta proprio
da Fabio a quello verde sotto e da quello verde alla parallela
cioè a vederlo così a occhio su per giù
perfetto …inc…
toccalo …inc…
si ma adesso lo lascio così, no?
almeno a provare a nasconderlo, oh!
dove lo vai a nascondere
nel cofano lo mettiamo?
dentro il cofano sotto le cose aho!, almeno…cioè, dentro il

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:

sposta ci…
ci vuole sparare?
mi fermo senza che…continuo?
no vai piano piano …inc…
Non ci fermiano?
spariamo
se si ferma attacco…(si sente un rumore sordo come di una chiusura di
un'arma)
eh! Simò
e
ma la trr…trr (ndr intende la mitraglietta) ma che sta giù ancora a Tor
di Cenci? aho?
eh?
sta su …inc…
la trr…trr? (ndr intende la mitraglietta)
si sta da me
la portiamo giù ah!
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SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 278

eh
certo questo pure (bestemmia) …inc… vedere tutto montato
e tanto lo devi tagliare quando è montato, no?
bello (bestemmia)
ha i cani?
ne ho ordinato un altro
cioè, un altro…tutti sti fucili?
un sovrapposto
un sovrapposto?
…inc…
un sovrapposto o un automatico?
sovrapposto
col cane di sopra …normale questo avrà
no non ha cane
non ha il cane?
…inc…
no c'è l'ha, ci va a caccia lui
dico non c'è li ha denunciati?
è senza una lira
…inc…
…inc…
no dico non c'è li ha denunciati a nome suo sti fucili?
no no, lui non ha licenza, lui …inc… per andarci a caccia, adesso …
inc…
quanti ne ha?
…inc…
…inc…
e basta?
…inc… ha due sovrapposti e due …inc…
(ride) e che ci deve andare a caccia di elefanti, mortacci sua, eh?
gli ho detto: " va bè fammi sapere quanto vuoi" "adesso te lo faccio
dire da mio zio" …inc… piotta …inc…
certo un'altra piotta e mezza gli e l'ha potevi trovare, no? gli e lo dici
" a compà se ti servono i soldi" cioè un altra piotta e mezza
di chi è questo accendino?
invece di cinquecento
…inc…
io ne avevo uno arancione che mi è sparito eh! non lo so eh! nuovo
nuovo eh
ma che c'è scritto su queste cartucce?
"polizia di stato", ma quello… polizia, secondo me state proprio fuori
…inc…
oh eccoli, polizia…
di stato, polizia di stato
si ma…inc… che è a pallettoni o a …inc…
…inc…
…inc…
va bè può essere che quelle che ricaricano
…inc…
…inc… della PS, perchè qua non sono polizia di stato
e no il bossolo lo compri fuori Aho
la cartuccia …inc…
hai sentito che pezza?
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LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 279

mmm
che botte pam pam
spara bene, spara bene …inc…
che caciara …inc…
e con queste e più difficile
con che?
con queste qua
(bestemmia)
hanno più caricatura
e comunque si sente proprio la differenza tra fucile e…la
e la pistola?
eeeh
(bestemmia)
voglio vedere, è doppia la botta
ma pure di più …inc…
…inc… [12:03:29]

Omissis sino alle ore 12:05:36
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:

è meglio portarla via da sù
tanto giù deve stare, deve tagliare, lo devi tagliare
che ci vuole ho tutto quanto
che hai?
…inc…
…inc… ma levatelo dalla testa …inc…
…inc… a ci …inc…
che cazzo stai dicendo
con che la abbiamo tagliata scusa quell'altra la?
ci …questa va proprio fatta bene
le canne…ci vogliono le cose in ferro, aho, la sega in ferro
…inc… stemperi la lama …inc… ci…non puoi
con che l'abbiamo tagliata
si brucia no?
con che l'abbiamo tagliata quell'altra aho?
quella non l'hai tagliata proprio tu
noi solo il calcio abbiamo fatto, solo il calcio di dietro
a si … ma che cazzo state dicendo
…inc…lui ma che stai dicendo, la canna era tagliata ci…l'ho fatta
tagliare giù
che era pure un po’ storta
era pure storta, ti ricordi che la avevano tagliata …inc… e la
avevano tagliata un po’ storta
poi quella è una canna, due canne capito gli fai la brasia la bra…
dopo con il pallettone esce capito pulisce tutto però non va bene
…inc…
…inc… la sega in ferro buona

Omissis dalle 12:06:38 a fine progressivo

Il riscontro oggettivo al fatto che, in tutte le conversazioni, i soggetti intercettati
parlassero di armi (anche se in alcune, come quella intercorsa tra Pepe Simone e
Pisanu Federica, il termine utilizzato era “esplicito”) è poi costituito dall’arresto in
flagranza di Pepe Luca e Pepe Simone in data 21 febbraio 2013 perché trovati in
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possesso di una pistola automatica tipo mitraglietta, di marca Walther calibro 9x17,
priva di matricola.
Nonostante all’esito del giudizio di convalida dell’arresto, Pepe Luca si fosse
assunto la responsabilità esclusiva dell’arma, non può nutrirsi dubbio alcuno in
merito al coinvolgimento di Simone Pepe, sia alla luce di tutte le conversazioni
intercettate con i sodali intermediari, finalizzati al reperimento dell’arma, sia alla
luce della telefonata effettuata a Paiano Francesco, una volta ottenuti gli arresti
domiciliari, volta ad appurare che l’arma procurata non fosse stata in precedenza
utilizzata in altri fatti criminosi, per evitare conseguenze processuali negative sulla
posizione del cugino Luca (progressivo nr 4850 delle ore 13.20 del 25 febbraio
2013)
Trascrizione integrale del progressivo nr. 4850 del 25.2.2013 delle ore 13.20’28’’ tra
PEPE Simone (+393428374863) e PAIANO Francesco (+393665906347) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 95):
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:
Francesco:

Simone:

Oh ci!
Ehi.
E vedi che mi avevano arrestato
Quando?
Ora sono a casa ai domiciliari, senti una cosa mi devi fare sapere se
quella cosa è "netta" (pulita) Ciccio.
Si
Sei sicuro Ci?
Al mille per mille.
Mi hanno trovato sessantatre piante mezzo chilo d'erba già fatta e quella
"cosa"
E
(bestemmia)
E tu non l'avevi data?
Si, ancora l'avevo io perché ancora c'era il fatto di mio cugino no.
Ah
Non l'avevo data ancora
E ora come …incomprensibile…
Si sono a casa ora.
Vedi se puoi mandargli qualcosa a quello là
Ora a me me li hanno presi perché i soldi me li hanno presi tutti mi
hanno preso quattromila euro quattromila e sei, e ora vedo un
secondo, ora vedo aspettiamo questa cazzo di sentenza vediamo cosa
dicono.
Ah
Comunque il telefono l'ho acceso un'altra volta qualsiasi cosa mi chiami
vabbò?
Vabbò, e a me mi ha visto Ciccio (Francesco Mazzagatti) mi ha
domandato se ti ho sentito e lui mi ha detto che non ti ha sentito per
niente
E a Ciccio lo puoi pure dire però mi raccomando non fate girare la
voce che se arriva allo "Zio" (Mazzagatti Rocco) è un bordello
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Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:
Francesco:
…
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:

Francesco:

Simone:

foglio nr. 281

Non ho capito
A Ciccio lo dici
Gli e lo dico?
Si a Ciccio si però gli dici di non fare sapere niente in giro che se lo
viene a sapere lo Zio succede un bordello
Allora gli dico che mi hai risposto Simone, o vuoi che gli dico di
chiamarti gli dico di chiamarti pure?
No no di chiamarmi no
Gli dico che mi ha risposto Simone e vedi che l'hanno arrestato, e se gli
domanda a tua mamma?
Mia mamma lo sa è quì.
Ah si, gli dico che mi ha risposto Simone mi ha detto che l'hanno
arrestato che l'hanno liberato e ha detto di non dire niente in giro che lui è
libero
Eh!
no ma io ti chiamavo più per i tuoi cugini per domandare dei tuoi cugini
no è che ti chiamavo solo per questo, compare lo sai
Io pensa sono arrivato ora a casa e stò andando ora a dormire dieci minuti
perché ho fatto una settimana senza meravigliarsi (fonetico: “fora gabu”)
come un cane mi hanno trattato, ora mi corico un po e più tardi vado
Uhmm
Minchia sono "salato" ci… "salato" (rovinato)
E vedi come io volevo notizie dei tuoi cugini per quel discorso là …(inc.)
Non ti posso nemmeno dire come stanno perchè non lo so ancora
No no guarda quì Simone io ma stai vedendo.
…(inc.)…
io sai perché, lasciando stare pure i problemi dei tuoi cugini che sono
capitati, però io conoscendo a te e come se una cosa è di mio padre
No non hai capito, sono capitate tutte cose storte Ciccio se no non avevo
problemi lo sai sono andate tutte cose storte, il fatto dei miei cugini, il
diciotto mattina il diciannove mattina vado ad accompagnare a mio
cugino e ci portano, ci hanno arrestato subito ci hanno portato proprio
dove avevamo tutto, dove c'erano le piante d'erba avevamo un impianto
che senza meravigliarsi (fonetico "fora gabbo"), le piante c'era quella
"cosa" che era dentro la cassaforte, quando hanno aperto la cassaforte ho
detto porco di Dio, ora l'ha presa mio cugino quella "cosa", cioè come
penale gli risulta a lui a me risulta solo che l'ho accompagnato capito
come? per questo ti sto dicendo se quella "cosa" è "pulita" perché se non
è pulita non sappiamo dove mettere le mani cioè non lo so' capito come
…(inc.)…
chi l'ha data a quello che l'ha data a noi andiamo e lo prendiamo e lo
portiamo e gli diciamo vedi che questa è la sua, cioè lo faccio proprio lo
faccio perché le persone non possono pagare i cazzi degli altri cioè è una
cosa
No questa qua ti sto dicendo era nuova, era nuova la "cosa" è stata
presa e provata un paio di volte così a capodanno e qua e là,e provata
quella sera da me e te l'ho mandata direttamente a te, a ma lo sai che
cazzo chi ha detto Ciccio a Cenzo?
Eh
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Sai che gli ha detto, che ne so io che tuo cugino gli ha dato quella
"cosa" a Simone se gliene ha data un'altra, quello di non aspettarsi
più i soldi da lui che, a me non interessa io voglio i soldi qua e là
Ma chi cazzo sono?
A no Simone parola d'onore che sono rimasto di Ciccio, e ora sono
insieme Ciccio, Carmine e Mico ed io sono per i cazzi miei, sono per
i cazzi miei perché ho visto che non mi danno retta, passano, non
salutano e passano dritti, non come una volta, …(inc.)… Simone.
Aspetta che vedo, appena mi riprendo un poco gli chiamo io
Vedi se li vuoi chiamare tu, che si torni come una volta che non si sbaglia
Si ora glielo dico io
Ah
Ora glielo dico io
Vabbò Simone
Vabbo'
Ok
ciao compà
E capace che ci sentiamo pomeriggio compare
Ok
Ok
Ciao compà
Ciao compà
Ciao

Ad ulteriore conferma dei traffici di armi cui Pepe Simone ed i suoi cugini si
dedicavano, è intervenuto ancora, in data 19 aprile 2013, l’arresto di Pepe Leandro
perché trovato in possesso di un fucile modello doppietta marca Damas con canne
e bracciolo tagliati e con matricola abrasa e di una carabina ad aria compressa
marca Diana avente matricola AL547.177.
D’altra parte di armi modificate e della successiva attività di vendita cui erano
intenzionati a dedicarsi, proprio Pepe Luca, Pepe Leandro e Pepe Simone
conversavano in data 7 febbraio 2013 (progressivo nr 3888 –A-6) intercorsa
all’interno del veicolo in uso a Simone.
Dal colloquio peraltro si evinceva che i Pepe a Roma avessero un contatto con un
soggetto che da loro aveva acquistato diverse armi (“si li rivende, se li tiene, hai
visto, sta facendo un arsenale”).
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3888 - A -6 del 7.2.2013 dalle ore 11:00:05 trascrizione
integrale RIT. 1659/12 su autovettura Volkswagen Passat RIT 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 149):
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
UOMO:

PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;
non identificato;

Linea 3025 progressivo 3888 delle ore 11:33:21
[Pr.3888-A-6 ore 11:40:35]
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Luca:
Leandro:
Luca:
Simone:
Luca:
Leandro:

ti posso rimediare altri due o tre fucili? Aho
…inc…
sono bravo, no?
ma che cazzo ci devi fare?
come che ci devi fare…Aho?
ma ti pensi che io per mille euro, mille e cinquecento euro, che ci
devo fare? Solo perchè devi tagliare la canna ad un pezzo di coso
Uomo:
li trovi tutti qua …inc…
Leandro:
è?
Uomo:
li trovi tutti qua o qua
Leandro:
e perchè porti le armi, ce le prendiamo che cazzo te ne fotti
Uomo:
se se lo prende un altro …inc…
Luca:
e che, non se lo prende quello? quello sta in fissa per le armi, non hai
visto come sta? quello pure se gli porti una pistoletta così
Simone:
gliel'ho portata una io mi ha dato novecento euro
Leandro:
la sei?
Simone:
a… a (in segno risposta di assenzo) …inc… una piotta e mezzo …inc…
Leandro:
(impreca)
Uomo:
quello si compra tutto …inc… li rivende
Simone:
li rivende?
Leandro:
si li rivende, se li tiene, hai visto, sta facendo l'arsenale
[Pr.3888-A-6 ore 11:41:33] fine trascrizione

Le conversazioni enumerate pertanto dimostrano che Pepe Simone, Pepe Leandro,
Pepe Luca hanno avuto la disponibilità di svariate armi, tra cui un fucile e la
pistola mitraglietta da Cirillo Vincenzo, grazie alla mediazione svolta dal minore
Paiano Francesco, da Murdica Carmine e Mazzagatti Francesco.
Pepe Leandro e Pepe Luca per il reato in contestazione sono stati già giudicati dal
Tribunale di Roma.
Per gli altri indagati le conversazioni telefoniche ed ambientali passate in rassegna
costituiscono il materiale probatorio a loro carico.
Il possesso della pistola mitraglietta priva di matricola e di un fucile con matricola
abrasa, senza un valido titolo di giustificazione, integra evidentemente il delitto di
detenzione illegale di arma da fuoco; peraltro, attesa l’assenza della matricola,
risulta configurabile altresì il delitto di detenzione di arma clandestina, essendo tali
le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle (che
a norma dell’art 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110 costituiscono requisiti
indefettibili).
Dette ipotesi delittuose inoltre risultano concorrenti in quanto le norme
sanzionatrici tutelano beni giuridici diversi: la norma contenuta nell’art 23 della
legge n. 110 del 1975 mira a garantire la facile ed immediata controllabilità
dell’arma ai fini di un pronto riconoscimento della sua provenienza, mentre le
norme relative alla denuncia delle armi sono dettate perché l’Autorità di Pubblica
Sicurezza possa avere tempestiva conoscenza delle persone che detengono le armi.
In assenza della prova che siano stati gli indagati a privare dei suoi segni di
identificazione l’arma, bisogna ritenere che i cugini Pepe l’abbiano acquistata o
ricevuta da terzi, commettendo peraltro anche il reato di ricettazione.
Il possesso di un’arma clandestina, in mancanza di elementi che possano indurre a
ritenere il possessore autore del fatto di cui l’arma è oggetto, è fatto di per sé
idoneo a costituire elemento probatorio del delitto di ricettazione dato che
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l’abrasione viene attuata allo scopo di non permettere l’identificazione e, quindi, di
occultare la provenienza illecita delle armi.

Sinteticamente, è quindi emerso:
- che Pepe Simone, coadiuvato dai cugini Leandro e Luca, nel mese di
febbraio 2013 aveva commissionato in Calabria il reperimento di armi
da fuoco;
- che gli intermediari nell’attività di procacciamento delle armi erano
stati Mazzagatti Francesco, Murdica Carmine e Paiano Francesco;
- che le armi (una pistola mitraglietta marca Walther calibro 9x17 ed un
fucile marca Damas, entrambe con matricola abrasa) furono ricevute
in consegna da Pepe Simone, che si recò appositamente ad Oppido
insieme alla convivente Pisanu Federica;
- che il fornitore della partita di armi era stato Cirillo Vincenzo, che
peraltro lamentò, tramite il cugino Paiano Francesco, il mancato
pagamento;
- che delle armi acquistate in Calabria, Pepe Simone ed i cugini Leandro
e Luca facevano attività di compavendita
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Le intestazioni fittizie
E’ emerso dall’indagine che molti degli affiliati della locale di Oppido sono titolari
effettivi di beni ed attività imprenditoriali, intestati fittiziamente a terzi.
Gestisce infatti attività imprenditoriali, grazie a prestanome compiacenti,
Mazzagatti Rocco: suo è un distributore di carburante, sito in frazione Germaneto
di Catanzaro, gestito dal cognato Ruffa Francesco e dal nipote Ruffa Rocco
Alessandro; suo nonchè di Mazzagatti Giuseppe classe 1984 è altresì il
supermercato ad insegna “Conad”, ubicato ad Oppido Mamertina, ancorchè gestito
dall’altro nipote Rustico Leone.
Ancora più numerosi sono gli immobili e le società riconducibili al sodale
Scarfone Domenico, ubicati prevalentemente nel Lazio
Scarfone Domenico è proprio l’’emblema dell’intestazione fittizia.
La sua filosofia è racchiusa nell’espressione utilizzata “è il mio, ma non è il mio”,
nel corso di un dialogo tra presenti (progressivi nr 104, 105 e 106 del 28 gennaio
2013) intercorso con Mazzagatti Rocco, in visita a Genzano, dove l’uomo viveva,
allorchè illustrava e gli mostrava molte delle sue possidenze, sulla carta inesistenti.
Pacifica altresì la finalità della fittizia intestazione per Scarfone.
Sarà sempre Scarfone che, commentando con l’amico e sodale Mazzagatti Rocco i
suoi investimenti, manifesterà timore per i possibili sequestri di beni e valori,
collegati ad azioni giudiziarie della Procura di Roma finalizzate all’individuazione
di capitali illeciti della ‘ndrangheta, anche tramite intestazioni fittizie di beni
(progressivo nr 103 delle ore 19.15: Scarfone: l’unica zona è questa…che ancora
non è inquinata da calabresi Roma e coso…che sta.. Mazzagatti: chi Pignatone?”;
Scarfone “eh! Ha detto che distrugge…ora io ho costituito una società..questa
sera l’ho fatta, ho un tecnico ambientale di Aversa che ha sempre lavorato…una
signora di 63 anni una professoressa amministratrice”) e poco prima (progressivo
nr 88 delle ore 15.06: “l’altro giorno sono andato dall’avvocato c’erano altri
due..per le cause..diciamo a livello di..di..di fini l’unica cosa stai attento non fare
movimenti economici, non fare collegamenti non…non gli diamo….va bene
meglio…non esco più”) sottolineava la necessità di evitare grosse movimentazioni
economiche che potessero destare sospetti.
Ciò non di meno le finalità perseguite da Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe
non possono che essere quelle dirette ad impedire, stante il loro trascorso criminale
e del loro apparato familiare, che un'ostentazione formale delle attività
imprenditoriali o paraimprenditoriali a loro riconducibili possano essere aggredite
da provvedimenti giudiziari.
E’ la innata scaltrezza e attenzione di Mazzagatti Rocco ad averlo dimostrato in
ogni circostanza, in ogni occasione in cui appariva necessario che la sua persona
non apparisse e non trasparissero altri legami con altre famiglie mafiose.
Sono proprio le stesse finalità che lo portano a non recarsi al funerale del proprio
“compare” Bonarrigo Domenico e a stare attento a non fare risultare contatti
telefonici con Scarfone Domenico.
Eppure è emerso che Mazzagatti Rocco si incunea in tutte le attività
imprenditoriali-economiche, di suo interesse, involgenti l'area territoriale di
riferimento dell'apparato familiare criminale di sua estrazione ed anche il nuovo
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territorio “conquistato” (Catanzaro), in cui ha trasferito il suo domicilio; il tutto
senza mai apparire.
Detti dati fattuali non sono altro che sintomo inequivoco della sua forza
contrattuale sul territorio che non può che derivargli dalla sua appartenenza
all'omonima cosca e dalla quale deriva la totale accondiscenza ai suoi voleri da
parte di tutti coloro i quali, siano o non siano di estrazione 'ndranghetistica, che
sono da lui contattati o vengono con lui in contatto.

Intestazione fittizia del supermercato CONAD sito in Oppido Mamertina
La ditta “Rustico s.n.c di Mazzagatti Francesca e Feliciano Antonina” esercente
l’attività di “supermercati”, con sede legale ad Oppido Mamertina, in Corso
Aspromonte 265, con data di inizio di attività il 22 luglio 2010 è solo formalmente
intestata a Feliciano Antonina e Mazzagatti Francesca, rispettivamente moglie e
madre di Rustico Leone.
Feliciano Antonina è poi nipote di Feliciano Giorgio classe 1935, elemento di
spicco della cosca Paiano-Cardilli.
Di fatto, l’attività commerciale era gestita da Rustico Leone, nell’interesse dello
zio Mazzagatti Rocco e del cugino Mazzagatti Giuseppe (come risulta dalle
numerose telefonate intercorse sull’utenza nr 334-1932073 in uso al giovane,
intercorse con fornitori e personale di istituti di credito). 120
120

-

-

-

al progr. 129, registrato in data 07.066.2012 alle ore 12.26.45, Rustico Leone
dialoga con il servizio assistenza Banco di Napoli, al quale chiede informazioni in
merito al portale telematico banco di Napoli; l'operatore gli chiede il codice del
titolare e Rustico lo fornisce: 01975706; l'operatore chiede a chi sia intestato il
conto e Rustico riferisce testualmente: Rustico snc di Feliciano Antonina e
Mazzagatti Francesca;
al progr 838 registrato in data 27.06.2012 alle ore 11.07, Rustico Leone dialoga
con Franco, al quale dice che il Direttore della Banca non gli fornisce il carnet
degli assegni , pertanto gli risulta difficile aiutarli. Leone gli dice di salire da lui
che ne parlano di presenza;
al progr. 1706 del 20.07.2012 alle ore 09.38.36, Rustico Leone dialoga con il
fratello Giuseppe, al quale chiede di fornirgli il proprio indirizzo email; Giuseppe
riferisce: grustico@tracocem.it;
al progr 1971 del 25.07.2012 delle ore 15.37.40, Rustico Pasquale con Rustico
Leone, al quale dice che c'è il soggetto incaricato per i lavori finalizzati al
montaggio del forno per polli al supermercato;
al progr. 4999 del 01.10.2012 delle ore 12.28.53, Leone dice ad un tale Gaetano
che non ci sono novità per lui riferite alla fornitura di birra;
al prog. 5004 del 02.10.2012 alle ore 12.57, Leone Rustico parla con un tale
Peppe, verosimilmente un fornitore al quale fa l'ordine per il latte;
al progr. 5921 del 16.10.2012 delle ore 14.26.57, Rustico Leone dialoga con uomo
il quale gli dice che di li a 20 minuti sarebbe stato ad Oppido. L'utenza
dell’interlocutore di Rustico (39330675869) risulta intestata a Service CASL sas
di Capua Fabio, società che fornisce servizi di consulenza e la formazione a Enti,
Imprese ed Artigianato quali: Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs
nr.626/94); valutazione rischio rumore (D.Lgs 277/91); sicurezza e Igiene degli
alimenti HACCP (D.Lgs.155/97); certificazione di qualità (SOA, ISO, EMAS
ecc.); Finanziamenti e agevolazioni alle imprese nel settore manifatturiero,

286

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 287

Dell’intestazione fittizia dell’attività imprenditoriale inerente il supermercato
Conad sito ad Oppido Mamertina rispondono in concorso tra loro Mazzagatti
Rocco, Mazzagatti Giuseppe classe 1984 e le intestatarie fittizie Feliciano
Antonina e Mazzagatti Francesca.
Che si trattasse però di intestazione fittizia e che in realtà il supermercato fosse
un’azienda “mafiosa” emergeva dalla conversazione ambientale 896/B-3, B4 Rit
1659/12, linea 3025) avvenuta all’interno del veicolo Volkswagen Passat, targata
AV320JV, in uso a Pepe Simone, intercorsa tra quest’ultimo e Scarponi Matteo in
data 5 ottobre 2012.
Esplicitamente, Pepe con l’amico Matteo Scarponi, nel riferire che la sua famiglia,
dopo l’omicidio del patrigno, era sovvenzionata dalla cosca Mazzagatti con a capo
Mazzagatti Rocco (“Francesco…ha un cognome pesante..il cognome è troppo
pesante.. Francesco ha un cognome non è che vale…molto di più… Francesco è
il nipote del Boss……….. il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a dare da
mangiare a mia madre…lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare a”)
sottolineava la grande disponibilità economica di quest’ultima, derivante anche
dalla proprietà di un’azienda redditizia quale il supermercato Conad di Oppido e di
una fabbrica di cemento.(“loro hanno anche la Conad 121 … Si, io gli ho sempre
fatto… si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica di
cemento”).
Che i Mazzagatti-Polimeni fossero proprietari di una fabbrica di cemento
emergeva ancora nel corso di un dialogo (conversazione ambientale nr 1767
dell’11 novembre 2012 intercorsa tra Pepe Simone con Di Bello Vittoria e due
ragazzi di nome Domenico e Salvatore: “noi abbiamo una fabbrica a Lamezia di
cemento, ma questa ce la siamo fatti, tipo passo dopo passo”.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
896-B-3, B4- RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 del 05/10/2012 delle ore 20:40, avvenuta
all’interno dell’autovettura122 (Vol. nr. 2 All. 26) tra:
 Pepe Simone;
 Scarponi Matteo;
-----Omissis----Ore 20:57:30 “896-B-4”:
turismo e servizi (D.L.488 - Legge Sabatini ecc.); centri di servizio in materia
contabile, fiscale e del lavoro; servizi di Progettazione ed Accatastamenti con sede
in Viale Affaccio IV Trav. n°6 di Vibo Valentia;
- al progr. 13330 del 26.01.2013 alle ore 12.38.08, Leone Rustico comunica a
Giuseppe Rustico che al supermercato c'è Franco il fornaio; Giuseppe gli dice che
sta arrivando;
- al progr. 2473 del 09.08.2012 delle ore 12.12.49, Rustico Leone interloquisce con
un tale “Peppe” con il quale parla di ordinazione di merce;
ed in generale ai progr.: 3529 del 04.09.2012, 4367 del 21.09.2012, 5002 del 02.10.2012,
8659 del 25.11.2012, 8934 del 25.11.2012, 8938 del 25.11.2012, 12669 del 11.01.2013,
Leone Rustico parla con gli interlocutori in merito ad ordinazione di merce per il
supermercato “Conad” di Oppido Mamertina.
121

Supermercato Conad di Rustico SNC - Mazzagatti Francesca e Feliciano Antonina -Corso Aspromonte 265- Oppido
Mamertina. (RC)
122
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
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Scarponi Matteo:
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a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco 123) una sera volevano
mettere le manette a Francesco gli stavano mettendo le manette le
guardie…una sera, io mi sono messo in mezzo…
che cosa c’entra lui…per carità sarà quello che è…
ha un cognome pesante…
sarà quello che è Simone…ma io…pure…ma va bene…là…
il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è
ho capito fratello…però per dirti…succede qua… è l’ultima
persona che và…
bravo…
è per quello…è così Simone…
però là Matteo…
per carità… io te l’ho detto…
Matteo… là Francesco ha un cognome non è che vale…molto di
si, si lo so…
Francesco è il nipote del Boss…
il Boss della Calabria?
no, no… si, si può dire di quasi mezza…
va bene… conta…
però conta parecchio… se parla lo zio di Francesco (ndr. si
riferisce a Mazzagatti Rocco124) come se parlava il padre prima
che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale125) …se parlava
il padre…erano veramente problemi…il padre stava insieme a
Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico126) …stavano insieme…
lo so me lo ha detto…
poi il padre lo hanno ammazzato… e si è messo lo zio (ndr.
Mazzagatti Rocco) ed il fratello, (ndr. Mazzagatti Giuseppe127) il
fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo” (ndr. intenso come
personalità di spicco) io sinceramente adesso te lo faccio dire da
lui… la volta…
no, non mi far dire niente…
calcola una volta…
facciamolo divertire sto ragazzo…
si, si…
se lo merita…
Francesco… calcola che una volta…ci hanno detto…io
camminavo solo con lui…io andavo in giro solo con Francesco
dalla mattina alla sera…
era il fratello dici…
no, no lui…io andavo in giro solo con lui…una volta abbiamo
fatto…non mi ricordo se abbiamo litigato per strada…Mimmo
(ndr. Bonarrigo Domenico) ed il fratello (ndr. Mazzagatti
Giuseppe) si sono parlati e ci hanno detto che non potevamo più
camminare insieme, cioè che io dovevo uscire per i fatti miei e
lui per i fatti suoi…cioè non potevamo più stare insieme…lui si è
messo proprio a piangere…
va bene è normale fratello…adesso non voglio dire…

123

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973;
125
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.11.1960, deceduto a seguito di omicidio in data 14.04.1993;
126
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11.07.1967, deceduto a seguito di omicidio in data 02.03.2012.
127
Nato a Cinquefrondi (RC) il 20.09.1984;
124
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Francesco fino ad adesso è l’unico…
è buono di cuore…
il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a dare da mangiare a mia
madre…lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare a …
loro hanno anche la Conad 128 … Si, io gli ho sempre fatto…
pure la Conad?
si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica
di cemento129…
la Conad…
come quella che ha…inc…hanno una di quelle, hanno una
cosa che fa il cemento…il cementificio hanno…la fabbrica…
ho capito…
hanno quella… hanno un magazzino…
bene, io già con quella mangiavo…
ma sai quanto guadagna quella…in più hanno un
magazzino…un magazzino che vende tutta la roba…
cosa hanno deciso qua …(ndr. si rivolge ad alcuni utenti della
hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia…
e va bene…
hanno soldi che…

Nessun dubbio può poi nutrirsi in merito all’individuazione dell’attività
commerciale proprio nel supermercato Conad ubicato ad Oppido, per una serie di
considerazioni, anche di natura logica:
1) Simone nel dialogo stava chiaramente riferendo a Scarponi Matteo di fatti
delittuosi verificatisi ad Oppido e di soggetti ‘ndranghetisti di quel centro
urbano;
2) il riferimento era inequivocabile alla famiglia mafiosa Mazzagatti di
Oppido (Francesco ha un cognome pesante…il cognome è troppo
pesante…il cognome di Francesco è pesante…Francesco ha un cognome
non è che vale…molto di più…Francesco è il nipote del boss”): Francesco
Mazzagatti era figlio di Mazzagatti Pasquale, ucciso nella guerra di mafia
ad Oppido, e lo zio Mazzagatti Rocco, fratello del padre, era già conosciuto
alle Forze dell’Ordine per essere già stato condannato per associazione di
stampo mafioso
3) evocando la storia della famiglia mafiosa Mazzagatti di Oppido Mamertina,
Simone elencava anche le attività apparentemente “lecite” in cui la stessa
aveva investito in quel territorio;
4) l’esercizio commerciale Conad sito in via Aspromonte ad Oppido in effetti
è stato costituito da componenti della famiglia Mazzagatti (“loro hanno
una Conad…”) perché Mazzagatti Francesca, una delle titolari, è sorella di
Rocco Mazzagatti;
5) non vi sono altri esercizi commerciali ad insegna Conad direttamente
riconducibili a membri della famiglia Mazzagatti. (cfr accertamenti
patrimoniali – nota nr 62/29-6 del Roni di Reggio Calabria)

128

Supermercato Conad di Rustico SNC - Mazzagatti Francesca e Feliciano Antonina -Corso Aspromonte 265- Oppido
Mamertina. (RC)
129
Ditta di commercio all’ingrosso di materiali di costruzione - Polimeni Giuseppina SAS.- Corso Aspromonte 140, Oppido
Mamertina. (RC)
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Provata appare dunque la condotta di intestazione fittizia dell’esercizio de
quo, gestito e diretto, in forma occulta, con la qualità di socio da Mazzagatti
Rocco e Mazzagatti Giuseppe classe 1984.
Quanto alla contestata aggravante di mafiosità deve ritenersi ricorrente sub
specie della direzione finalistica.
Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe volevano senz’altro assicurare alla
propria famiglia nucleare i profitti delle attività illecite poste in essere, ma
anche agevolare l’attività della cosca di appartenenza.
L’intestazione fittizia di beni ed attività imprenditoriali è infatti funzionale
alla realizzazione degli scopi di nascondimento e riciclaggio di provviste
finanziarie provento delle attività illecite poste in essere in forma associata, ed
esisteva (ed esiste) certamente un interesse comune degli associati a che
ciascuno di essi non creasse apparenza di risorse economiche che, per essere
ingiustificate, avrebbero potuto attirare i sospetti degli investigatori oltre che
sul singolo associato, sull’intero sodalizio.
Intestazione fittizia della ditta Autoworld esercente un’attività di distributore
di carburante a Germaneto di Catanzaro.
La ditta Autoworld di Ruffa Rocco Alessandro, esercente l’attività di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione, sita in Viale Europa a Germaneto di
Catanzaro ha iniziato lo svolgimento dell’attività in data 15 ottobre 2009.
La stessa è però solo formalmente di Rocco Alessandro Ruffa ma in realtà è
riconducibile allo zio Mazzagatti Rocco.
Dell’intestazione fittizia del distributore di carburante sito in Germaneto, in Corso
Europa, gestito dalla ditta Autoworld, rispondono in concorso Mazzagatti Rocco ed
il nipote Ruffa Rocco Alessandro.
Infatti in detta attività, pur formalmente intestata a Ruffa Rocco Alessandro e da lui
gestita di fatto insieme al padre, è socio occulto Mazzagatti Rocco.
La prova dell’intestazione fittizia si trae da quattro conversazioni ambientali:
- una registrata in data 30 luglio 2012 (nr 1422) presso la ditta
Polimeni s.a.s ed intercorsa tra Mazzagatti Rocco, il nipote Ruffa
Rocco Alessandro e Rustico Pasquale;
- una registrata in casa di Giuseppe Pelle in data 6 agosto 2009 nr
2616 delle ore 11.44,45 ed intercorsa tra il boss della locride e
Mazzagatti Rocco;
- un’altra registrata all’interno di un veicolo Fiat Grande Punto,
targato ED121FP, in uso a Scarfone Domenico, ed intercorsa con
Mazzagatti Rocco, in data 29 gennaio 2013 (progressivo nr 111).
- un dialogo registrato sempre all’interno della macchina in uso a
Scarfone Domenico con Rocco Mazzagatti in data 30 gennaio 2013
(progressivo nr 167)
Già nell’estate 2009, Mazzagatti Rocco, a colloquio con il boss Giuseppe Pelle
(progressivo nr 2616), a Bovalino riferiva di avere avviato un’attività commerciale
relativa alla distribuzione di carburante a Germaneto, fornendo dettagli per la sua
individuazione (“dov’è la strada… ad uso per andare all’università”) e di averne
affidato la conduzione ad un cognato e ad un nipote.
Trascrizione parziale intercettazione nr. 1095/2010 RGNR DDA (ex proc. pen. nr.
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891/08 RGNR DDA) e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica
- Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009 - PROG. 2616
DELLE ORE 11.44.45, DEL GIORNO 09.03.2010, DELLA DURATA DI 00.15.03 CON
APPARECCHIATURA SIO, LINEA 1971 (Vol. nr. 2 All. 20 e 21):
 PELLE: PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960;
 MAZZAGATTI: MAZZAGATTI Rocco;
Da 11.55.40
MAZZAGATTI R.:

ci siamo presi una colonnina pure noi… Se le è presa…
gliel’ho fatta prendere a mio cognato
Mico:
eh! dov’è
MAZZAGATTI R.:
a Germaneto, ce l’hai presente dov’è
Mico:
…inc…
Uomo (2):
a Germaneto
MAZZAGATTI R.:
dov’è la strada… ad uso per andare all’università
Mico:
eh
MAZZAGATTI R.:
quella proprio (si accavallano le voci) …inc… in gestione
però
Mico:
…inc… in gestione (si accavallano le voci)… però la cosa è il
4 per cent… il… 4 centesimi a litro …inc… Ah! Senti a me…
se ti serve nafta… buona, nafta come si chiama…
MAZZAGATTI R.:
agricola?
Mico:
no, quale agricola, nafta nazionale ti serve, ah? (uno dei
soggetti presenti soggiunge: senza fattura)
MAZZAGATTI R.:
…inc… nooo …inc… con Antonio pure
Mico:
aspetta! Fermati un attimo… senza fattura e con fattura! Dimmi
tu! Se è senza fattura …inc… la paghi quanto la pago io…
buono!!
MAZZAGATTI R.:
non possiamo ragionare
Mico:
non mi hai capito con la fattura …inc…
MAZZAGATTI R.:
…inc… come …inc… con i curatori come faccio!
Mico:
ora! Uno che risparmia …inc… (si accavallano le voci)…
pizzica una strada diretta che io mi “ azzicco” qua… piano,
piano… piano, piano… non è che …inc… no! Che si fa
qualcosa …inc… ma gli altri? …inc… parliamo della mia
famiglia e la tua
MAZZAGATTI R.:
ma non …inc… (si accavallano le voci)
Mico:
lo facciamo noi, lo facciamo noi, lo facciamo noi, prendi 10
mila o 15 mila… il problema noi siamo …inc… 30, 90
MAZZAGATTI R.:
con …inc… Mico perché …inc…
Mico:
nooo
MAZZAGATTI R.:
si inguaiano
(incomprensibile a causa di un rumore in sottofondo e per la bassa tonalità di voce,
adottata dai presenti)
Da 11.57.57
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:

a 1 e 3 è arrivato ah! Noi praticamente…
…inc…
in generale, in generale …inc… quando l’ha presa 70 euro nel
98… te la prendi tu e che vuoi che ti dico …inc… gliela vende,
ti voglio dire …inc… 10 centesimi …inc… al litro
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sopra la quantità
…inc… non succede niente, però se viene un controllo e
l’analizzano, poi lo spaccano, hai capito? Invece, aaa la cosa fa
quello che vuole; l’ha comprata, l’ha messa qua, l’ha presa …
inc… c’è la giustificazione, hai capito? (si accavallano le voci).
E vedi questo ne ha …inc… vedi quello che hanno… 1000 litri,
2000 litri, 3000 litri, quelli che vogliono se la comprano
…inc…
eh
noi siamo autorizzati da Pasquale, punto!
della nafta
noi abbiamo… l’autorizzazione di Reggio Calabria
hai sempre i curatori?
infatti, non siamo andati oltre …inc… una strada con i
trasporti, prendiamo un po’ di …inc… e li aggiustiamo…
però poi… però abbiamo tutte le autorizzazioni …inc…
comunque allora non c’è bisogno… va bè! (si accavallano le
voci)
la cosa giusta sai qual è… avere un deposito, avere un
deposito, avere un deposito… un deposito come ce l’hanno
per esempio …inc… fare aaa, fare il deposito e poi
distribuire… e là sarebbe un bel business
piano, piano… se non parti piano, piano
però è un business
…inc…

Nella conversazione (nr 1422 del 30 luglio 2012), il capo della locale redarguiva il
nipote Ruffa Rocco Alessandro perché si trovava ad Oppido Mamertina e
trascurava di lavorare presso il distributore di Germaneto, evidenziando
l’importanza di quell’attività commerciale per la cosca. (“tu devi stare vicino a tuo
padre perché tuo padre ha due milioni di cose da fare, punto… secondo hai
iniziato ad essere titolare di qualcosa ed il culo te lo fanno tanto… hai capito
cosa voglio dirti… se so che sei qua e non fai niente e stai a perdere tempo…
andiamo male… tu quando hai un’ora di tempo… niente che fai… devi andare
al distributore perché il tuo compito è quello… devi stare vicino a tuo padre, devi
stare al distributore… perché qua non hai niente da fare…”).
Da questo dialogo si comprendeva che il “nipote”, gestore di fatto del distributore,
era per l’appunto Rocco Alessandro Ruffa.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 5297 progressivo
1422 - RIT 1391/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA del 30/07/2012 delle ore 08:22,
avvenuta all’interno degli uffici della ditta Polimeni Giuseppina s.a.s. 130 (Vol. nr. 2 All.
80) tra:




Mazzagatti Rocco131;
Ruffa Rocco Alessandro132;
Rustico Pasquale133.

130

Con sede in Corso Aspromonte 140 di Oppido Mamertina.
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.
132
Nato a Oppido Mamertina (RC) il 05.08.1991
133
Nato ad Taurianova (RC) il 21/02/1985.
131
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-----Omissis----Ore 08:27:46
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:

Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:

Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:

Buon giorno zio Rocco…
Rocco…
buon giorno…
com’è? il caffé lo vuoi?
no, no…
sigarette ne hai?
no, non sto fumando…sono dieci giorni…
dove vai questa mattina?
no, ero uscito un attimo fuori paese…poi tornavo qua…
dove?
ero andato un attimo a Taurianova…
perché?
…inc…sono andato da Pasquale…
tuo padre non può rimanere da solo là…perchè ha due
milioni di cose da fare…
…inc…
non è che devi stare qua perché devi andare a giocare
a carte…devi andare in montagna…devi andare là…
tu devi stare vicino a tuo padre perché tuo padre ha
due milioni di cose da fare, punto…secondo hai
iniziato ad essere titolare di qualcosa ed il culo te lo
fanno tanto… camminando con questi …inc… se vuoi
che facciamo le cose serie… altrimenti incominciamo
sempre da zero… cosa state facendo là con tutte le
richieste…del gasolio del …inc…
quelli ci vuole tempo che arrivano, io glielo detto quando
me li sono presi…la Total e l’Eni gli ho detto io…un
mese e mezzo, due mesi…passano…
tu li hai mandato tutti?
li ho mandati quasi tutti…
e, non ha risposto nessuno?
la maggior parte…ancora no…
ma tu hai chiamato?
hanno detto che se rispondono entro i primi dieci giorni
vuol dire che è negativo…che non c’è niente da fare…se
passano un mese e mezzo …due mesi…vuol dire che…
però deve passare tempo…poi quelli sono andati in ferie
una cosa un'altra, ci vuole che rispondono sicuramente.
Poi abbiamo chiamato a quello che dovevamo andare
direttamente là con mio padre a Potenza…
con quello cosa avete fatto? Per andare con quello…
a Potenza…chiamavamo l’ispettore ma quello se ne
andato in ferie…come rientra …quello ha detto: qualsiasi
giorno volete…prendiamo e parliamo…
e quando rientra?
quando rientra lo sa mio padre… io non lo so… So
soltanto che quando rientra…perché ha parlato con lui…
ma quello per il fatto… Di quella… di quando hanno
portato a quello per mostrargli il progetto
a quello…quello vuole parlare e sapere come sono tutte le
cose con l’ispettore…
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hai capito cosa voglio dirti…se so che sei qua e non fai
niente e stai a perdere tempo…andiamo male…tu
quando hai un’ora di tempo …niente che fai… devi
andare al distributore perché il tuo compito è quello…
devi stare vicino a tuo padre, devi stare al
distributore…perché qua non hai niente da fare…
ma non è che io vengo durante la settimana… sabato e
domenica me ne torno… venerdì sera…
venerdì sera…venerdì sera torni, poi te ne torni
mercoledì…
no, lunedì…ma quale mercoledì…
Rocco…
va bene…
te lo sto dicendo adesso e non te lo voglio dover più
dire…perché non hai più due anni…questi non fanno
niente dalla mattina alla sera e tu non puoi stare
dietro a loro…ma non fanno niente sai perché…
perchè sono comminati come sono…non è che tu puoi
stare dietro a loro… anzi devi fare quello che non
vogliono fare loro…inc… io vedo che tuo padre non
ha un momento di tregua…come si spiega…tuo padre
non ha un attimo di tregua e tu sei qua…quindi alzati
la calzetta e vedi quello che devi fare…deve devi
andare a Taurianova? a fare cosa?
devo scendere a prendere una cosa…
così a passeggiata…cosa devi andare a fare a
Taurianova? Dimmi
no, deve andare là…inc…se devi anadre là vai…ti fai
fare il certificato e te ne vai poi me lo giro io…inc…
non voglio che perdi giornate inutili…che poi vuoi
venire una domenica che non hai nulla da fare che
vuoi venire a vedersi…è un conto, ma tutti gli altri
tempi…niente che fai …la tua presenza… perchè se
tuo padre …inc…passa uno, qualunque cosa c’è …
deve fare in questa maniera…perché qua già siamo
più che sufficienti…troppi anzi…

Ore 08:32:56 - Omissis-

Infine, anche con l’amico e sodale Scarfone Domenico (progressivo nr 111 del 29
gennaio 2013), Mazzagatti Rocco parlava del distributore di benzina a Germaneto
come di un suo investimento e di avere delegato il nipote per l’effettiva conduzione
dell’attività commerciale. (“…lì stava bene suo padre ha la colonnina… gli ho
trovato la colonnina senza una lira…bene o male quattro, cinquemila euro al
mese li portano a casa…no l’ho aperta io e gliel’ho data a loro… per
sistemarli…no?… per cacciarli da là per cominciare…”).
Trascrizione parziale Progr. 111 registrata in data 29.01.2013 alle ore 08:51:27 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, Fiat Grande Punto targata ED121FP 134, Proc. pen. 3546/12
RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 81):
 SCARFONE:
Scarfone Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il
03.05.1957, residente a Genzano di Roma alla via De lla madonnina nr 5.
134

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM) via delle
Cerquette nr 152.
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 MAZZAGATTI: Mazzagatti Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC)
24.08.1973 residente Simeri Crichi (CZ) Contrada Apostolello s.n.c.
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

il

non viene da sua madre, no non viene
tipo per trovarla
che cazzo vuole stolto di merda
che abbia paura magari…
paura di che?
chi sa…
non cresce Rocco…abbiamo i cazzi nostri, che cazzo ci manca a
noi?
questa è tutta gente inutile che non serve
eh!
non sappiamo mai
che cazzo ci manca
infatti questi hanno portato i danni
a noi che ci manca se tu vai vedendo
eh
che cazzo ci manca a noi…
la selezione che è stata fatta va bene; perché erano quelli che
portavano tutti i problemi
si, ringraziando Dio
coso viene sempre per trovare mia mamma lo zio Paolino
tuo zio Paolo?
uh…adesso io lo saluto… è sempre là
è sempre sua sorella
si, si
…(inc.)…
…(inc.)… è sempre suo fratello
si! Per tua mamma è sempre suo fratello…per lo più lo rispetta
per suo fratello e basta, ma è giusto che sia così Rocco…se lì era
un altro gli staccavo la testa cento volte…ma nei confronti di suo
fratello più che altro
si
ha sbagliato con i suoi fratelli proprio la…e sua sorella vuole
andare a trovarla è giusto che vada a trovarla
lui fa…
eh…
con una fava prende due piccioni, capito
il genero va…il genero penso che sia una cosa indegna per loro
eh!
non ho visto mai…coso sporco, schifoso, tragediatore, non l’ho
visto mai uno così
allora in due parole senza allargare il discorso che mi fa male la
testa
si, si
questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i
nostri onesti
si!
tutti questi no?
si, si
tutto questo gruppo di lestofanti…chi entra e chi esce
chiacchiere, cose
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
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chiacchiere, cose…basta chiuso il discorso
si
comprati una villa di queste (n.d.r. si riferisce alle case che
vedono mentre camminano con l’auto)
che cazzo la vuoi,che cazzo la vuoi…mi ricordo una volta…ma
lascia fottere
affittasi locali (n.d.r. si riferisce sempre a ciò che vedono a bordo
dell’auto)
lasciala sfottere sennò uno…
questo è Albano?
questa è Ariccia…non vale la pena…non vale la pena
che cosa?
di perdere tempo…neanche…
no…
uno sporco di quello
a quest’ora se avevo voluto
si, si
una questione…no per niente…che fai più…uno più uno
più danni
fai più danni e allora rivaluto che non…se, si aprivano altri fronti
nel senso…allora
questa in mezzo alle altre
no! No! Lo mettevo come prioritario…proprio per vaffanculo
però…neanche, neanche lo penso…sai cosa vuol dire neanche lo
penso? …(inc.)…
si non vale nemmeno la pena…
e con Vincenzo,135 perché ti sei allontanato? …(inc.)…
ma lui si è messo con questa .O forse ha sensi di colpa non lo so
che cazzo…
almeno per…uno onesto pure lui
eh?
dico
ma secondo me…che io…come ti dico…non ho niente in
contrario per l’amor di Dio perché ognuno è giusto che deve farsi
la sua strada, non deve stare…che poi …(inc.)… con tutti questi
bordelli…questo si è trovato questa cosa, si è trovato bene…ha
fatto la scelta di allontanarsi da tutto e da tutti…perché comunque
questa situazione tutto sommato poteva stargli anche stretta anche
perché…ora senza che lui…non è che vai a criticare o meno no…
ma lui chi nicchi e nacchi
certo!
quello che ha fatto, quel poco che ha fatto, che ti ha potuto dare di
collaborazione l’ha fatto con spontaneità e affetto…ma poi alla
fine…si è sistemato, si è trovato con questa, pare che…ha trovato
la sua dimensione con questa donna magari…io questa
giustificazione gli ho dato
è spuntato la figlia, il figlio (n.r.d. si corregge) da noi
e praticamente
poi sono saliti… suo figlio erano amici diciamo di scuola,
d’infanzia con mio nipote RUFFA Rocco 136…l’altro giorno
Rocco RUFFA mi dice vado a Roma ed è andato a Roma e mi

135

Identificato in TRIPODI Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 07.12.1963.

136

Identificato in RUFFA Rocco Alessandro, nato a Oppido Mamertina 05.08.1991, nipote MAZZAGATTI R. cl. 1973.
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dice vado a Roma c’è il figlio di Vincenzo che è andato là, mi
ha detto se facciamo la sala giochi…siccome lo sai questi
ragazzi di oggi come sono…lì stava bene suo padre 137 ha la
colonnina138…gli ho trovato la colonnina senza una lira…bene
o male quattro, cinquemila euro al mese li portano a casa…no
l’ho aperta io e gliel’ho data a loro…
hai fatto bene
per sistemarli…no?
si, si, si per chiarire
per cacciarli da là per cominciare…la figlia all’università gli ho
dato la casa sopra di me per stare per adesso perché tecnicamente
non possono avere diverse, tanto avevo sopra
si, la mansarda
l’appartamento a mansarda
la mansardina, ho capito
una mansardina, non guardo i verdoni dico
l’ho visto…(sorride)…
stanno là…fra l’altro mi viene anche a me…come dirti
una compagnia, una cosa
eh però al momento sono in questa maniera…zio vado a
Roma, gli ho fatto prendere una rappresentanza di olio ESSO
e quindi l’ho portato in tutti i cantieri…tanto a parità di
prezzo …(inc.)…
ci prendiamo un cornetto?
un caffè. I cornetti piccoli li fanno?
si!
dice (n.d.r. si riferisce al nipote RUFFA R.A.) vado a Roma. Non
voglio fare questo lavoro e gli ho detto e va bene fanne un
altro, vedi cosa vuoi fare…in un bar, vuoi aprire un bar, c’era
un bel localino sul mare che si vendevano. Centoquarantamila
euro, un affare…solo i muri proprio al centro sul corso dove
c’è il Madame Glacè il cremino…
scendi che la stringo qua che andiamo al bar là
bello

…OMISSIS…dalle ore 08:58:37 alle ore 08:59:15---------//

Ed il concetto della reale titolarità di quel distributore di carburante verrà ancora
ribadito nella conversazione nr 167 delle ore 11.53 del 30 gennaio 2013, intercorsa
sempre con Scarfone Domenico.
ROCCO:

sicuramente poverino, perchè qua …inc… se lui è qua è venuto per
distaccarsi cambiare situazione, dare ai figli un’altra …inc… però che
succede nel momento in cui tu vieni, allora poi viene tuo cognato poi
viene quello, fanno movimento ma non sono neanche garbati, di quelli
che fanno movimento garbato, pulito come…, cioè come ti de…, mio
cognato è …inc… ha una colonnina là in gestione, è indagato anche
mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva non lo indagavano e
non pensavano neanche che fosse la mia, però mio cognato che fa, va
a lavorare, mio cognato parte dalla mattina va a lavorare veramente,
si guadagna la giornata, come ti devo dire?
DOMENICO: …inc…
137
138

Identificato in RUFFA Francesco, nato a Oppido Mamertina il 19.06.1956.
Rifornimento ESSO sito Viale Europa nella strada che porta da Catanzaro a Germaneto.
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problemi non ne crea né lui né mio nipote, cioè come ti devo dire?
potete fare come cazzo volete glielo potete… che gli sequestrate? la
gestione di che? gli dico: “la gestione di che?" di una colonnina che
non c'entra niente e che …inc… (abbassa la voce) l'avvocato Arena, lui
ha detto certo: "gliel’ho venduta io gli e lo dico io" vediamo che fanno,
perchè io che dovere ho, perchè non lo dovrei fare se uno mi chiede una
cosa ed io dico mi potrei interessare, che che dovere è, certo io …inc…
…omissis…

Il dominus dell’attività risulta dunque, pur senza apparire, Mazzagatti Rocco ed il
nipote Ruffa Rocco Alessandro è l’intestatario fittizio.
Evidente la finalità da parte del Mazzagatti di evitare possibili provvedimenti
ablativi a suo carico.
Mazzagatti Rocco aveva già una condanna emessa dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione
tentata, divenuta definitiva in data 14 settembre 2004, nonché era stato destinatario
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto della Corte di
Appello di Reggio Calabria divenuto definitivo in data 28 aprile 2012).
Legittimi quindi i timori di poter divenire nuovamente destinatario di misure di
prevenzione di tipo patrimoniale.
Inoltre, va rimarcato che proprio Mazzagatti Rocco era stato informato
dell’esistenza di un’indagine a suo carico, come dimostrerà nei dialoghi con
Scarfone Domenico. (conversazione nr 167 del 30 gennaio 2013: mio cognato è …
inc… ha una colonnina là in gestione, è indagato anche mio cognato mio
nipote, è normale se non l'aveva non lo indagavano e non pensavano neanche
che fosse la mia, però mio cognato che fa, va a lavorare, mio cognato parte dalla
mattina va a lavorare veramente, si guadagna la giornata, come ti devo
dire?.......................... ieri… avantieri mi chiama l'avvocato, l'avvocato dice:
"ieri ti ho chiamato, lo sapete no? che avete il telefono sotto controllo? “ed io da
ora è che lo so avvocato” chiaro me lo dice per telefono, lui sa perchè me lo dice,
io neanche gli rispondo infatti faccio parlare lui per telefono che lui certe volte
parla in modo che lui sa quello che dice… certo che lo so avvocato, da ora è che
lo so ma anima chiara non ha paura dei tuoni perciò secco, …inc…,volete fare
una tragedia, mi potete arrestare quando volete io sono …inc… a maggior
ragione sono considerato chi sa che, e quindi mi vedete con quattro pregiudicati
e mi date l'associazione quando volete, eh, e fatemela, e poi facciamo il processo,
facciamo il processo vediamo dove è il reato, vediamo cosa mi contestate,
vediamo, una cosa è certa che se fanno sbagli, allora perchè me la fanno perchè
se sbagliano …inc… il culo tanto
Ricorre ancora l’aggravante dell’aver agito con la finalità di agevolare
l’organizzazione di stampo mafioso di appartenenza, perché Rocco Mazzagatti è
uno ‘ndranghetista e celare gli illeciti profitti conseguiti e riscossi con le attività
delittuose è di interesse comune a tutti gli affiliati.
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CAPITOLO VII
GLI ASSOCIATI
È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "è partecipe di
un'associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali
di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione con l'impegno di
messa a disposizione della propria opera all'associazione anzidetta, giacché,
anche in tal modo, il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale
capacità operativa e l'attendibilità dell'organizzazione delinquenziale" (v. Cass.,
sent; 27/8/96).
Per inciso, nondimeno, va ricordato che nel corso delle indagini è comunque
emerso chiaramente il ricorso al rituale del "battesimo" nell'ambito del "locale'' di
Oppido Mamertina: basti richiamare, per tutte, le numerose conversazioni di Pepe
Simone che riferirà di avere ricevuto il “battezzo mafioso”. (conversazionr nr 3449
del 20 gennaio 2013: quando… calcola, quando ti fanno il battesimo da
mafioso… quello che mi hanno fatto a me, prendono il santino di San Michele
Arcangelo te lo bruciano …te lo bruciano eh? Te lo bruciano e ti fanno giurare
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sulla vita tua …inc…sulla vita tua perché…no no, non c’è cosa più cara della
vita tua, tu…può essere pure tuo fratello)
Il "battesimo" è poi caratterizzato, non a caso, da peculiari forme iniziatiche e da
una formula di giuramento.
L’osservanza di quest'ultimo da parte del neofita viene garantita con la propria vita.
Ciò rende ragione di come, sulla scorta di plurime pronunce giudiziarie ormai
irrevocabili, l'affiliazione a una struttura della 'ndrangheta debba essere considerata
un vincolo permanente e indissolubile, destinato ad accompagnare l'associato per
tutta la vita e che solo la morte - salvo casi del tutto eccezionali- può sciogliere.
Insomma, affiliarsi formalmente vuol dire mettersi a disposizione degli interessi
della cosca, a tempo indeterminato, altrimenti l’affiliazione non avrebbe alcun
senso e alcuna logica: ecco perché la Cassazione ritiene che dall’affiliazione rituale
si possa desumere la stabile ed organica compenetrazione nel tessuto organizzativo
dell’organizzazione, che è il nucleo centrale della condotta associativa.
Tale “messa a disposizione” accresce le potenzialità dell’associazione e, per
l’effetto, la forza di intimidazione che promana dalla stessa.
Come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la
differenza tra l’associazione per delinquere semplice e l’associazione mafiosa
consiste proprio nella forza di intimidazione che promana da quest’ultima; forza di
intimidazione che, a sua volta, discende dal legame che unisce gli associati, cioè
dalla consapevolezza che l’organizzazione può fare costantemente affidamento sui
sodali che, con il giuramento di affiliazione, si sono impegnati a tempo
indeterminato a realizzare tutte le condotte che dovessero rendersi necessarie
nell’interesse dell’associazione.
Ecco perché la mera affiliazione è ritenuta sufficiente ad integrare il contributo
causale richiesto dalla norma per l’integrazione della fattispecie: perché il semplice
fatto di essere formalmente affiliati, per le ragioni indicate, realizza o comunque
accresce la situazione di pericolo per l’ordine pubblico (bene giuridico tutelato
dalla norma in esame).
Il principio é stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
alla quale questo Ufficio intende rifarsi nella valutazione della sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo a) dell'imputazione.
Ci si riferissce alla già citata sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione (v. sent. 12 luglio 2005, MANNINO) che, in occasione di un nuovo
arresto giurisprudenziale sul tema del c.d. concorso esterno in associazione
mafiosa, hanno ribadito che risponde del reato di partecipazione ad una
associazione di tipo mafioso colui che risulta in rapporto di stabile e organica
compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare
l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale
l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo rimanendo a
disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (la Corte
ha precisato altresì che sul piano probatorio rilevano tutti gli "indicatori
fattuali" dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente
inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile
compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, purché si
tratti di indizi gravi e precisi, come ad esempio, l’affiliazione rituale, la
commissione di delitti-scopo, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di
"osservazione" e "prova", oltre a molteplici, variegati e però significativi facta
concludentia).
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Con riferimento al ricorso alla forza intimidatrice, va sottolineato che non
necessariamente il singolo partecipe debba aver fatto ricorso in passato o ricorrere
attualmente ad atti diretti di violenza o minaccia, essendo sufficiente, ai fini della
ricognizione a suo carico di gravi indizi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che
l'attuale condotta di ciascun associato si limiti a conferire un'effettiva e concreta
valenza a comportamenti prevaricatori, anche pregressi, realizzati dagli altri
associati e integranti quella sorta di "avviamento" connesso al sodalizio di stampo
mafioso.
Per altro. verso -come confermato anche dagli atti di questo procedimento l'intimidazione della'ndrangheta può manifestarsi anche con semplìci atteggiamenti
di minaccia implicita, allusiva o di mera evocazione "ambientale", pur in assenza
di parole o di ·gesti espliciti: ciò che è emerso con evidenza, ad esempio, nella
vicenda del Sindaco di Varapodio o di un costruttore, che per il timore di incorrere
in conseguenze negative per sé o per la propria attività imprenditoriale, ha
assecondato la richiesta dei Polimeni, ritenuti "mafiosi”.
Del pari rilevante, ai fini della configurazione dell'efficacia intimidatoria del
vincolo associativo e del conseguente assoggettamento omertoso, pare altresì
l'attività criminale esercitata da Pepe Simone e dal suo gruppo di giovani
ndranghetisti oppidesi nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali o
"autonomi" (v. Cass., sez. 1", sent. g.6.1994).
Va ricordato, sotto questo profilo, l'incarico affidato da Simone Pepe a Lentini
Domenico e Murdica Carmine ·- che l'avevano portato a termine, peraltro, con
successo - di rintracciare alcuni extracomunitari che avevano aggredito il cugino
Pepe Valerio a Roma per compiere su di loro atti ritorsivi. (conversazione nr 1334
del 24 ottobre 2012: Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la
bava alla bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha visto
faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che cosa ho fatto
la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due criminali dalla
Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi" perché scarichi… E'
vero Matteo? sono venuti due, uno Ponena (n.d.r. Murdica Carmine cl.93) si
chiama e uno il Parrino, (n.d.r. Lentini Domenico cl. 94) fatti dire che
criminali…Una sera m'ha chiamato Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo
stavano menando in venti, quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli,
hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile
mio, che gli dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove
stavamo, e non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli
avrebbero sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro)
Altra connotazione del sodalizio mafioso è che lo stato di soggezione, oltre che
all'esterno, operi anche all'interno dell'associazione (Cass., sez. 1", sent. 5.3.1987):
e rilevano nel caso di ·specie, sotto questo profilo, i continui richiami di
Mazzagatti Rocco nei confronti di alcuni sodali, più volte convocati al suo
cospetto per varie mancanze (conversazione nr 1422 del 30 luglio 2012 tra
Mazzagatti Rocco ed il nipote Ruffa Rocco Alessandro: (“tu devi stare vicino a
tuo padre perché tuo padre ha due milioni di cose da fare, punto… secondo hai
iniziato ad essere titolare di qualcosa ed il culo te lo fanno tanto… hai capito
cosa voglio dirti… se so che sei qua e non fai niente e stai a perdere tempo…
andiamo male… tu quando hai un’ora di tempo… niente che fai… devi andare
al distributore perché il tuo compito è quello… devi stare vicino a tuo padre, devi
stare al distributore… perché qua non hai niente da fare…”) o il “caso
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Bonarrigo Francesco” che, per aver dato appoggio inizialmente a Raccosta
Vincenzo, subì un “declassamento” mafioso. (conversazione nr 3450 del 20
gennaio 2013: (“comunque ti stavo dicendo, si sono riuniti tutti questi ed il
fratello proprio di Francesco che stava con me quel giorno insieme a
Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando hanno fatto la
riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti facevano: “ma perché
stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo, scusa ancora non siete
soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…gli dicevano tutti quanti, prende e
gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi ricordo chi
dei due, pigli si gira e gli fa: “forse non avete capito, il problema adesso è un
altro”, “e quale è il problema?” “che tizio e ca… che tizio “Francesco il
terrore”, “Ciccio il terrore” ha fatto questo, questo e questo, gli ha dato
appoggio a chi non glielo doveva dare quando è pure parente ed oltretutto lo ha
fatto per paura di mettersi contro quello”, tutti quanti sono rimasti sbalorditi
Mattè, che cazzo vuoi, è giusto no? Dice come (bestemmia) tuo cugino è morto e
tu vai a dare la cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di merda infame
“fracico”, no? Tu lo avresti fatto? Vabbè resta il fatto che questo qui …
omissis… Simone io te lo giuro, ti do la mia parola d’onore che io non ho mai
visto una persona che riesce a far perdere il titolo ad un’altra persona” Ciccio il
terrore sai che fine doveva fare? Doveva morire, tu ci credi che io in mezzo a
trenta persone grandi di età, grandi che si parla di cinquanta anni, sessanta
anni, te l’ho detto, io ho detto no Ciccio il terrore”).
Comune ai sodalizi mafiosi è poi la cura adottata nella scelta del difensore
nominato dai singoli affiliati che vengano attinti da problemi giudiziari
potenzialmente in grado di compromettere la tenuta dell'associazione, trattandosi di
un profilo che evidenzia. quanto, in tali evenienze, la difesa del vincolo associativo
venga considerata di gran lunga prevalente rispetto alle esigenze di difesa tecnica
del singolo affiliato: illuminante, in proposito, è· la posizione dell'indagato
Polimeni Domenico
La nomina del suo legale proviene da un altro sodale, ovvero Rocco Mazzagatti,
contattato dai figli del latitante per provvedere a curare i rapporti.
La consumazione, da parte di più affiliati al "locale" di Oppido Mamertina, di
delitti in materia di armi e droga nonché di quelli finalizzati ad acquisire un
profitto con cui garantire il permanere del vincolo associativo elide in radice, ai
fini qui in esame, la rilevanza del profilo giuridico costituito dalla superfluità,
rispetto alla sussistenza del delitto associativo in esame, della consumazione di
reati-fine.
Si è già visto (cfr paragrafo afferente ai reati-fine), difatti, che sussistono gravi
indizi di consumazione, a carico di più sodali della struttura in questione, anche in
relazione a una serie di reati commessi con modalità tipicamente "mafiose",
connotati dal ricorso a una forza intimidatrice non già esercitata ex novo, ma in
qualche modo agita mediante la semplice evocazione del retroterra criminoso che
gli autori materiali dei fatti non hanno mancato di palesare chiaramente agli occhi
della vittima di turno: si pensi alle estorsioni ai danni del Sindaco di Varapodio e di
un costruttore di villette poste in essere dai Polimeni.
La salda collocazione di tali condotte delittuose nell'ambito associativo, sia sotto il
profilo della· programmazione che sotto quello dell'esecuzione, permette di
ravvisare la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 l. 203/91 risultando
evidente - una volta configurato il sodalizio in questione come un'associazione di
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stampo mafioso- che quei reati, commessi mediante il ricorso ai metodi previsti
dall'art. 416-bis c.p., fossero finalizzati ad agevolare l'associazione medesima.

MAZZAGATTI Rocco.
Rocco Mazzagatti è il capo della locale di Oppido Mamertina.
Tale circostanza era inequivocabilmente emersa già dalle risultanze relative al p.p.
Infinito, precedentemente riportate, che, sia pur di riflesso, "fotografavano" gli
equilibri esistenti all'interno della locale di Oppido Mamertina negli anni 20072008.
Dall'attività di indagine compiuta nell'ambito del presente procediemnto é emersa
la conferma del fatto che nella locale di Oppido Mamertina Rocco Mazzagatti è la
figura egemone, centrale, apicale e verticistica.
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Mazzagatti Rocco è infatti colui che costituisce un punto di riferimento per
familiari e sodali e per gli affiliati di altre località (Domenico Scarfone e Pepe
Simone, in primis); il suo ruolo di comando è unanimente riconosciuto (come si
evince dalle parole di Simone Pepe: “…Quello è lo zio quello che adesso
comanda…”).
E’ colui che accentra in sé ogni potere decisionale: gli stessi eventi omicidiari
accaduti ad Oppido Mamertina erano infatti stati deliberati e organizzati da
Mazzagatti Rocco che dimostrava una spietata capacità di risolvere in modo anche
violento, ma efficace e tempestivo, ogni controversia sorta all’interno della cosca.
Mazzagatti è poi colui che, esperto ed astuto, forniva suggerimenti agli altri
accoliti circa i comportamenti da adottare ove venuti a conoscenza di
investigazioni a loro carico, dando consigli anche su come eludere le eventuali
indagini patrimoniali, con occultamento del denaro, provento di attività illecite
(“Allora li metti sotto vuoto… gli fai un paio di “tumulaturi” (ndr buchi) e li posi
là dentro... hai duemila case!! Conservi quella che vendi l’ultima …inc… gli fai
una paretina, una muratura la metti dentro …inc… sai che non ti servono
subito… la rompi e te li torni a prendere, sottovuoto”).
Il suo predominio e la sua egemonia erano riconosciute in qualsiasi contesto
criminale anche da parte di componenti di altre cosche mafiose.
E’ la viva voce di Rocco Mazzagatti ad esternare poi consapevolezza circa il suo
calibro criminale anche in altre provincie calabresi (“…ma non puoi tu entrare in
quel modo… se fossi stato io là… questo ti sto dicendo… sai quanto stavo
ancora ero là… fuori dai contesti fuori… se ti dico lì potevo stare cento anni per
come siamo fatti noi…”).
Mazzagatti svolgeva anche funzioni di raccordo e collegamento con altre potenti
articolazioni territoriali della ‘ndrangheta, non solo reggine, ma anche vibonesi e
crotonesi.
Non si prestano, sul punto, ad interpretazioni alternative, le parole chiarissime
usate da Simone Pepe, sulla persona di Mazzagatti Rocco ad una domanda di un
suo interlocutore che gli chiedeva se fosse “il boss della Calabria?”.
Netta e precisa la risposta “no…no…si, si può dire di quasi mezza…”
Manteneva infatti rapporti costanti con:
- Giuseppe Pelle – emersi nell’indagine denominata “Reale”- attestate dalle
frequentazioni della casa del boss unitamente a Palo Alvaro, dove veniva
“consultato” in merito alle problematiche insorte con la cosca Arena di Isola
Capo Rizzuto, emergendo peraltro il suo altissimo profilo criminale “…A lui in
faccia, a quello …incompr.… lo vedi il ponte di cro… Cropani non ve lo
faccio passate più…”;
- la cosca “Alvaro” di Sinopoli, attraverso Paolo Alvaro, in confronto al quale
aveva però maggiore “peso” criminale, tanto che l’esponente degli Alvaro
spesso fungeva da “accompagnatore” a casa di Guseppe Pelle e a lui si
rivolgeva con timore reverenziale.
Tra l’altro, in occasione di un summit di ‘ndrangheta programmato nlla zona
del vibonese, Mazzagatti sollecitava la partecipazione di Giuseppe Alvaro,
classe 1973, figlio del patriarca di Sinopoli, Don Mico Alvaro, o, in subordine,
di Alvaro Giuseppe classe 1966 detto “u russu”;
- le cosche del crotonese, come comprovate dall intercettazioni registrate a casa
di Giuseppe Pelle e dalle numerose trasferte osservate in quella provincia: i
rapporti intessuti con gli Arena e con Ferrazzo Mario, capo della locale di
Mesoraca, erano infatti stabili e continui.
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Quanto alla caratura criminale di Mario Ferrazzo, la stessa può ben evincersi
dalle stesse parole utilizzate da Mazzagatti Rocco con il nipote Rustico Leone,
parlando proprio di Ferrazzo: “…a lui gli devi parlare sempre di
‘NDRANGHETA…”;
- la cosca Barbaro di Platì: assidui sono stati i rapporti tra le articolazioni
mafiose di Oppido e Platì nel periodo intercorrente tra ottobre e dicembre 2012,
tramite Nino De Pasquale nella sua funzione di mastro di giornata, che portava
le ambasciate al capo locale e attestati dai percorsi del De Pasquale e dello
stesso Paolo Alvaro.
Mazzagatti era peraltro un conoscitore esperto ed arguto delle dinamiche interne
alla ‘ndrangheta, anche di quella del crotonese, le cui cosche venivano ritenute
meno organizzate e capaci, sia sotto il profilo criminale che economico – e perciò
criticate - rispetto a quelle della provincia di Reggio Calabria.
In un colloquio con Giglioti Daria, cui era legato da una relazione sentimentale,
(progressivo 5313 del 5 giugno 2013), lamentandosi dell’atteggiamento aggressivo
dei magistrati reggini (“…qua non ti puoi muovere… qua ti stanno addosso in
maniera impressionante”), rimarcava l’insipienza dei sodali crotonesi che, se
avessero operato nella provincia di Reggio Calabria, sarebbero stati travolti in
brevissimo tempo dalle azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti. (“…se per
esempio la mentalità che hanno là fossero qua, sai quanto durerebbero? Mai in
tutti i sensi…”).
Mazzagatti criticamente poi evidenziava differenze sostanziali tra le articolazioni
territoriali della ‘ndrangheta nelle due due provincie, esaltando le capacità
gestionali delle ‘ndrine del circondario reggino, maggiormente organizzate, legate
da vincoli saldi di alleanza tra loro e comunque inclini a stilare rapide intese,
inoltre improntate alla totale segretezza e riservatezza delle azioni illecite. : “…ma
nemmeno immagini… qua da noi è diverso… qua nemmeno parliamo più ci
capiamo… lì fanno storie, incontri… mbasciate, contrambasciate… poi vanno
da quello, poi da quell’altro, tutti… fanno una cosa lo sanno tutti… io resto
allibito alle volte mi devi credere…”,
La diversità di approccio al crimine tra le varie cosche imperanti nelle varie
provincie calabresi si ricavava anche dalla differente cadenza nella
programmazione dei summit tra le ‘ndrine, più discreti e riservati nonché meno
frequenti nella zona di Reggio Calabria. (“perché ti vedevi una volta ogni sei
mesi… ti vedevi una volta ogni sei mesi… non mai… in un punto giusto…
prima di farlo arrivare… lo sapeva solo uno di te… manco… manco in famiglia
lo sapevano…”)
Proprio l’atteggiamento più scaltro e diffidente della ‘ndrangheta reggina veniva
posto alla base di una migliore e più lunga operatività criminale della cosca,
perchè finalizzato ad eludere qualunque indagine “è la cultura… diversa… non ci
puoi fare niente… infatti io glielo dico in faccia se voi eravate qua su Reggio…
a quest’ora ci avevano messo i ferri… ma proprio regolare…”.
La minore strutturale organizzazione delle ‘ndrine si riverberava pure nella
gestione delle latitanze degli affiliati.
Ironicamente Mazzagatti Rocco ricordava che Bernardo Provenzano, perché
assistito da un’organizzazione criminale di altissimo livello, era riuscito a sottrarsi
alla prigione per ben 44 anni, mentre qualunque altro latitante appartenente a
cosche crotonesi era caduto nella rete della giustizia in tempi brevissimi (“…e
infatti sono durati Bernardo 44 anni e loro 44 giorni…”).
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E non si può neppure dubitare del fatto che Mazzagatti fosse un esperto di
dinamiche ‘ndranghtistiche. Mazzagatti parlava infatti con cognizione di causa.
In realtà il suo vincolo alla ‘ndrangheta è risalente nel tempo, sin dalla fine degli
anni ’90, e neppure una condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria,
divenuta definitiva il 14 settembre 2009, ha potuto interrompere il cordone con la
criminalità organizzata.
Il capo della locale di Oppido era poi uno specialista nel compiere investimenti di
ampia valenza finanziaria, creando o controllando attività economiche importanti
anche fuori Regione.
Mazzagatti poi era assolutamente consapevole delle sue indubbie capacità
gestionali del patrimonio dell’organizzazione illecitamente accumulato, tanto da
confrontare il suo modus operandi - in un paragone dal quale usciva vittorioso durante una conversazione con il suo uomo di fiducia Domenico Scarfone, con
quello della cosca Alvaro, rea di commettere errori di strategia nella conduzione di
attività commerciali di rilevante gettito quale quella del “Cafè de Paris” di Roma
(“…ma è normale perché non è cosa sua… non sono ai livelli nostri, noi non…”

Le risultanze del procedimento Crimine su Mazzagatti Rocco
A tratteggiare la personalità e soprattutto il suo calibro criminale di Rocco
Mazzagatti, sono state già in passato le risultanze del procedimento “Crimine”,
essendo nell’ambito di quel procedimento emerso che lo stesso rappresentava la
locale di Oppido Mamertina in summit di ‘ndrangheta con esponenti di altre
articolazioni territoriali mafiose.
In particolare dalla conversazione ambientale (contrassegnata dal progressivo nr
1234 del 2 gennaio 2009), registrata all’interno del veicolo Kia Carneval in uso ad
Oppedisano Michele, classe 196, emergeva l’importanza attribuita al ruolo
rivestito da Mazzagatti Rocco all’interno della ‘ndrangheta calabrese e la
considerazione di cui l’uomo godeva e gode in ambito criminale (…è
praticamente… si con Rocco MAZZAGATTI siamo 160 siamo con Rocco…),
essendo un esponente di massimo rilievo non soltanto nell’ambito delle
organizzazioni criminali del reggino ma fortemente accreditato anche presso le
cosche di Catanzaro e di Isola Capo Rizzuto.
Il dialogo sopra richiamato, intercorso tra Oppedisano Michele e Varca Pasquale
Giovanni, avente ad oggetto estorsioni perpetrate ai danni di aziende operanti nel
nord Italia, nel settore del movimento terra, è peraltro di fondamentale importanza
ed utilissimo sotto il profilo investigativo proprio per l’importanza criminale dei
due interlocutori.
Preliminarmente é opportuno sottolineare che Oppedisano Michele cl. 69, nipote
del capo-crimine Oppedisano Domenico cl. 30, e Varca Pasquale, quale capolocale di Erba, sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con la
già citata sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano del
19.11.11, confermata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano in
data 23.04.13 (processo nei confronti di Albanese Giuseppe Domenico + altri, c.d.
INFINITO, troncone definito con rito abbreviato).
Varca era il referente in Lombardia di Oppedisano Domenico nonché - da quanto
si desume dalla lettura della sopra richiamata sentenza - organizzatore di una
pletora di trafficanti di origine albanese che, con l’appoggio dele ‘ndrine calabresi,
al porto di Gioia Tauro, introducevano nel territorio dello Stato italiano ingenti
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quantitativi di cocaina, e favoreggiatore della latitanza di Lentini Paolo e Morelli
Antonio, intranei alla cosca Arena-Nicoscia.
Interlocutore nr. 1: Michele, identificato in OPPEDISANO M. cl. 1969;
Interlocutore nr. 2: Michele, identificato in OPPEDISANO Michele, nato a Rosarno il
25.06.1970, residente a Melicucco in c.da San Fili nr. 55;
Interlocutore nr. 3: Pasquale, identificato in VARCA Pasquale Giovanni, nato a Isola
Capo Rizzuto, l’11.12.1963, ivi in via Piazza Trieste, domiciliato a Bosisio Parini (LC)
in via Calchirola nr. 18/I. (Vol. nr. 2 All. 19) ---------//
…OMISSIS…dalle ore 12:58:53 alle ore 13:01:45
OPPEDISANO M. cl. 1970:

Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:

Oppedisano M. cl. 1969:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:

può darsi pure che lo sa lui …(inc.)… a Catanzaro …
(inc.)… con ARENA139 …(inc.)… hanno preso uno…
l’hanno minacciato …(inc.)… però questo qua dice
meglio che li prendono… però quello sbagliava …(inc.)
… però dice che lui non sa niente… là ci sono stati
problemi…e sono andati per prendere a questo per la
strada quello ARENA… lui e quello di Oppido… Rocco
MAZZAGATTI140 …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)… riguardo questa estate hanno fatto …(inc.)…
Pasquale… è stato fatto Pasquale MACCHIETTA141…
uhm…
Pino… società…
Pasquale MACCHIETTA è fuori?
eh?
fuori?
No! E’ dentro142… però diciamo che hanno fatto lui come
coso …(inc.)… però diciamo che in mancanza sua
siamo… con 100 uomini… è praticamente… si con
Rocco MAZZAGATTI siamo 160 siamo con Rocco
ma dove andiamo?
alla luna rossa andiamo …(inc.)…
possiamo mangiare una cosa in questo modo …(inc.)…
come mai …(inc.)…
…(inc.)… non so a Catanzaro …(inc.)…
quindi la locale?
a Catanzaro gli interessa forse la locale… dove avete

Inteso quale cosca Arena famiglia della ‘Ndrangheta Calabrese operante nel territorio di Isola
Capo Rizzuto. (KR)
140
MAZZAGATTI Rocco, nato a Oppido Mamertina il 24.08.1973 indicato quale Capo Locale di
Oppido Mamertina.
141
NICOSCIA Pasquale nato ad Isola Capo Rizzuto (KR) il 23.04.1957 alias “Macchietta” indicato
quale Capo-Bastone della famiglia Nicoscia.
142
Alla data del 02.01.2009 il Nicoscia Pasquale nato ad Isola Capo Rizzuto (KR) il 23.04.1957
alias “Macchietta” risultava essere detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona. (AQ)
139
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OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
Rocco)
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
OPPEDISANO M. cl. 1970:
Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:

OPPEDISANO M. cl. 1970:
VARCA:
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mangiato con Rocco… (ndr. Mazzagatti Rocco) sempre
la è venuto?
si …(inc.)… Rocco MAZZAGATTI quello giovane può
avere… più piccolo di no
si!
almeno di me sicuramente
può avere l’età mia 38, 40, 39… (ndr. Mazzagatti Rocco
cl.73)
ed è di Melicucco giusto?
no! di Oppido (ndr. Oppido Mamertina “RC”)
di Oppido
di Oppido, Oppido?
si!… Domani forse c’è pure lui143 (ndr. Mazzagatti
…allora là c’eravamo noi e ARENA
uhm…
il figlio di Nicola… Giovanni… e Pino che
quando scende… scende sempre con il carrozziere…
si, va bene
allora Pino …(inc.)… abbiamo mangiato insieme
…(inc.)… m’basciata …(inc.)… oggi come oggi…
…(inc.)…
qua a m’basciata è arrivata buona
si, si…questo in effetti… questa estate abbiamo
mangiato insieme, c’era Pino, c’era Mimmo144 il fratello
di Pasquale MACCHIETTA… c’era… Vincenzo
CORDA145… c’erano i figli146 della buonanima
(deceduto) di Mario MANFREDI147… c’erano…
eravamo, eravamo tanti …(inc.)…
Giovanni …(inc)… c’era?
no, non c’era Giovanni perché eravamo sopra da
me (ndr. Il Varca Pasquale viene indicato come Capo
Locale di Erba “CO”)… capito… non c’era Giovanni…
comunque eravamo tutti tra di noi… insomma… poi
siccome c’era Rocco che…

Alle ore 13:06:03 ha termine la registrazione audio.

Nel dialogo tra Varca ed i nipoti di Oppedisano Domenico si faceva peraltro
riferimento ad una riunione con Mazzagatti Rocco, ad ulterore conferma del
prestigio criminale che aveva il capo della locale di Oppido
(“…allora là
143

In data 02.01.2009 alle ore 17:10 il R.O.S. CC di Reggio Calabria accertava a mezzo di ripresa video la
presenza dell’autovettura Kia Carnival targata CZ 800 MM ed in uso esclusivamente ad Oppedisano Michele
cl.69, presso l’abitazione, sita in Contrada Ricciolio di Benestare, del fu’ Pelle Antonio nato a San Luca “RC”
il 01.03.1932 all’epoca indicato quale capo della cosca Pelle di San Luca. “RC”.
144

NICOSCIA Domenico nato ad isola Capo Rizzuto il 27/06/1962. (fratello del Nicoscia Pasquale cl.57

145

CORDA Vincenzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 15.01.1956((pluripregiudicato appartenete alla consorteria
mafiosa della famiglia Nicoscia).
146
Manfredi Pasquale alias “Gaetano”, n a t o a I s o l a d i C a p o Rizzuto (KR) il 06.02.1977,
MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974 ed MANFREDI Antonio, nato a Crotone il 29.05.1978,figli
di MARIO ucciso il 03.12.2005.
147
MANFREDI Mario nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 08.09.1953 deceduto a seguito di agguato mafioso in
data 03.12.2005.
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c’eravamo noi e ARENA… il figlio di Nicola… Giovanni… e Pino… questa
estate abbiamo mangiato insieme, c’era Pino, c’era Mimmo 148 il fratello di
Pasquale MACCHIETTA… c’era…Vincenzo CORDA149… c’erano i figli150 della
buonanima (deceduto) di Mario MANFREDI151… c’erano… eravamo, eravamo
tanti”).
Le risultanze del procedimento “Reale” su Mazzagatti Rocco
Anche nel procedimento Reale era emersa la figura di Mazzagatti Rocco.
Svariati sono gli elementi che possono trarsi da quell’attività investigativa:
a) la caratura altissima di Rocco Mazzagatti nell’ambiente della
criminalità organizzata calabrese, tanto da tenere rapporti diretti con
personaggi della levatura mafiosa del boss Giuseppe Pelle;
b) il ruolo di rappresentanza delle cosche reggine rivestito da Mazzagatti
Rocco nei rapporti con cosche di altri territori calabresi, specie del
crotonese e del catanzarese;
c) il ruolo di congiunzione svolto da Rocco Mazzagatti tra le cosche di
‘ndrangheta di altre province calabresi e quelle della Provincia di
Reggio Calabria, reso anche più agevole da legami parentali intrecciati
con la famiglia Arena e dalla scelta di individuazione nei territori di
Catanzaro e Crotone dei propri interessi economici;
d) il maggior peso criminale della ‘ndrangheta della provincia di Reggio
rispetto alle ‘ndrine di altre province calabresi, tanto che queste ultime
ad essa rendicontano;
e) la posizione di neutralità assunta dal mandamento jonico reggino nelle
contrapposizioni tra gruppi di ‘ndrangheta (Nicoscia e Arena)
registratesi ad Isola Capo Rizzuto.
Nell’operazione denominata “Reale”, attraverso le attività tecniche di videoripresa,
si era appurata la frequentazione di Mazzagatti Rocco dell’abitazione del boss
Giuseppe Pelle sita in Bovalino, ove l’uomo si era certamente recato, in data 6
agosto 2009, (in compagnia del nipote Mazzagatti Giuseppe nonchè di Alvaro
Paolo, che però, nell’occasione, fungeva da mero accompagnatore essendo sempre
rimasto fuori) per comunicare al boss una frattura che si era registrata all’interno
della famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto.
Mazzagatti era legato alla cosca Arena, avendo sposato Rotundo Deborah
Eleonora, imparentata con la famiglia Lobello di Catanzaro, a sua volta alleata alla
potente famiglia Arena di Isola, ed aveva avviato attività imprenditoriali, anche se
intestate a terzi, aventi ad oggetto il commercio di calcestruzzo, nelle provincie di
Crotone e Catanzaro .
Di fatto erano a lui riconducibili:
- la società Tra.co.cem, di cui era amministratore unico il nipote Rustico
Giuseppe classe 1980, avente quale oggetto sociale la rivendita al dettaglio
di demento e materiale da costruzione;
- la società Tra.Rec, di cui era amministratore unico Rustico Pasquale classe
1985;
148

NICOSCIA Domenico nato ad isola Capo Rizzuto il 27/06/1962. (fratello del Nicoscia Pasquale cl.57.
CORDA Vincenzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 15.01.1956((pluripregiudicato appartenete alla consorteria
mafiosa della famiglia Nicoscia).
150
Manfredi Pasquale alias “Gaetano”, n a t o a I s o l a d i C a p o Rizzuto (KR) il 06.02.1977,
MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974 ed MANFREDI Antonio, nato a Crotone il 29.05.1978,figli
di MARIO ucciso il 03.12.2005.
151
MANFREDI Mario nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 08.09.1953 deceduto a seguito di agguato mafioso in
data 03.12.2005.
149
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-

la società G.M.L. s.r.l. di Catanzaro, di cui era amministratore Mazzagatti
Giuseppe classe 1982, che si occupava di intermediazione per la rivendita
di cemento.
tutte confiscate dal Tribunale di Reggio Calabria – sezione misure di prevenzione .
con decreto nr 16/2007, del 2 luglio 2008.
In data 9.03.10 Mazzagatti Rocco e il nipote Mazzagatti Giuseppe venivano
intercettati all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe cl. 60, sita in Bovalino alla
via Borrello nr. 20.
Per ben comprendere il contenuto del dialogo che ci si accinge ad analizzare si
ritiene doverosa una premessa per spiegare chi é Giuseppe Pelle e che ruolo
ricopriva tale soggetto all’interno della ‘ ndrangheta nel momento storico in
cui la conversazione veniva captata, per come emerso nell’ambito dell’attività di
indagine nota come “REALE”, che traeva origine proprio dalle conversazioni tra
presenti all’interno dell’abitazione del Gambazza.
Al riguardo occorre precisare che in data 12 giugno 2009, dopo dieci anni di
latitanza, veniva tratto in arresto Pelle Antonio152, capo indiscusso della omonima
cosca alias “Gambazza”, condannato in via definitiva a 26 anni di reclusione.
Ristretto presso la casa circondariale di Catanzaro, in data 03.11.2009 Pelle
Antonio cl. 32 veniva scarcerato per incompatibilità col regime carcerario e il
giorno successivo decedeva presso l’ospedale civile di Locri.
La latitanza e la successiva cattura di Pelle Antonio, nonché il concomitante stato
di detenzione del figlio maggiore di costui, Pelle Salvatore153 -tratto in arresto in
data 10.03.2007, dopo 15 anni di latitanza, e condannato in via definitiva ad anni
14 di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti-, sancivano il ruolo di preminenza in seno alla famiglia
del secondogenito Pelle Giuseppe154.
Il sistema di video ripresa installato nell’agosto del 2009 all’esterno dell’abitazione
di quest’ultimo, sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20, permetteva di accertare
che Pelle Giuseppe, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, riceveva costantemente
le visite di numerosi personaggi di rilievo del panorama criminale della provincia
reggina: in particolare, da agosto 2009 fino ad aprile 2010 si accertavano le visite,
fra gli altri, di Ietto Antonio Pietro, Italiano Giasone, Italiano Giuseppantonio,
Marvelli Giuseppe, Aguì Roberto, Maisano Saverio, Morabito Rocco cl. 60, Ficara
Giovanni cl. 64, Bellocco Michele e, appunto, Mazzagatti Rocco, tutti personaggi
ben noti all’Ufficio.
In data 06.08.2009 la P.G. procedente chiedeva di essere autorizzata
all’intercettazione delle conversazioni tra presenti all’interno della predetta
abitazione, sita in Bovalino alla Via Borrello nr. 20; le operazioni tecniche
venivano disposte con decreto d’urgenza emesso in pari data (R.I.T. 1626/09) e il
servizio di intercettazione aveva inizio il 25.02.2010.
In data 21.04.10 questo Ufficio disponeva il fermo di indiziato di delitto nei
confronti di Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl.

152

PELLE Antonio, pt. Salvatore mt. GIORGI Maria, nato a San Luca (RC) il 01.03.1932, deceduto a Locri il 04.11.2009.
PELLE Salvatore, pt. Antonio mt. GIAMPAOLO Giuseppa, nato a San Luca (RC) il 04.12.1957, ivi residente in via
Manzoni nr. 9, di fatto domiciliato in Benestare c/da Ricciolio nr.53; attualmente risulta ristretto presso il carcere di Roma
Rebibbia
154
PELLE Giuseppe, pt. Antonio mt. GIAMPAOLO Giuseppa, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, ivi residente in via
Campania nr.6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in via Borrello nr. 20.
153

310

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 311

86, Pelle Antonio cl. 87, Morabito Rocco, Ficara Giovanni cl. 64, Latella
Antonino, Billari Costantino Carmelo (c.d. operazione “REALE I”): per tutti
l’accusa era quella di partecipazione ad un’organizzazione unitaria, denominata
‘ndrangheta.
Il provvedimento si fondava proprio sulle conversazioni tra presenti registrate nel
Febbraio, Marzo e Aprile 2010 all’interno dell’abitazione sita in Bovalino alla via
Borrello nr. 20, dove risiede il nucleo familiare di Pelle Giuseppe, che
permettevano innanzitutto di accertare:
- l’esistenza e l’attualità della cosca Pelle, operante in San Luca, Bovalino e
territori limitrofi; tutti colloqui captati all’interno dell’abitazione di Pelle
Giuseppe erano sintomatici dell’esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, che
operava con metodo mafioso, costituiva un punto di riferimento per le cosche
operanti nel mandamento jonico (es. quella di Condofuri), imponeva il pagamento
del “pizzo” per le opere eseguite nella zona di competenza, stringeva alleanze con
organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i Ficara) o nella fascia jonica (i
Morabito), programmava ed esegue delitti fine, etc.
- il ruolo di direzione del sodalizio assunto da Pelle Giuseppe, figlio dello
storico boss Pelle Antonio cl. 32, detto Gambazza;
- il fatto che della medesima cosca facevano certamente parte due fratelli di Pelle
Giuseppe, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 e il giovane Pelle Antonio cl. 87,
figlio di Pelle Giuseppe.
Come si è dimostrato successivamente, nel corso dell’attività di indagine
denominata “REALE 3”, della cosca Pelle facevano parte anche Mesiani
Mazzacuva Giuseppe Antonio e Iaria Filippo;
- il fatto che esponenti di altissimo livello della ‘ndrangheta (es. Morabito Rocco
cl. 60, Ficara Giovanni cl. 64, Praticò Sebastiano) si recavano presso la residenza
di Pelle Giuseppe per discutere di questioni relative agli equilibri esistenti fra le
cosche facenti parte della più complessa organizzazione unitaria.
Le risultanze acquisite nel corso dell’indagine “REALE” si combinano in maniera
assolutamente armonica con quelle che sarebbero poi state compendiate nel
decreto di fermo di indiziato di delitto del 9.07.10 (eseguito in data 13.07.10), noto
come Operazione “CRIMINE”, a cui si é già fatto cenno.
Come si é già evidenziato, l’Operazione “CRIMINE” è il frutto di due attività
investigative, una coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria (“Patriarca”) e l’altra dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano (“Tenacia” e “Infinito”), che hanno consentito di dimostrare
che la ’Ndrangheta costituisce un’organizzazione unitaria, divisa in tre distinti
mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo
di vertice, denominato la “Provincia”, che ha il compito di cooordinare
l’attività dei vari locali e di dirimerne le controversie.
Quello che è importante evidenziare, in questa sede, è che dall’indagine
CRIMINE emergeva chiaramente il ruolo apicale ricoperto da Pelle Giuseppe
all’interno dell’organizzazione unitaria: ad esempio, era in occasione del
matrimonio fra Pelle Elisa (figlia di Pelle Giuseppe) e Barbaro Giuseppe (cioè in
data 19.08.09) che venivano decise le nuove cariche dell’organismo collegiale
(noto come “Provincia” o “Crimine”) che governa l’intera organizzazione.
Da due conversazioni intercettate il giorno successivo, cioè in data 20.08.09,
emergeva chiaramente che Pelle Giuseppe aveva evidenziato che la carica di
Capo-Crimine (in precedenza ricoperta dal padre Pelle Antonio cl. 32) spettava
al mandamento jonico e non aveva accettato l’ipotesi che passasse a quello
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tirrenico (cioè ad Oppedisano Domenico); per tale ragione Giuseppe Pelle aveva
litigato furiosamente con Gattuso Francesco (cfr. conversazione registrata in data
20 agosto 2009155 durante la quale Oppedisano Domenico riferiva a Marasco
Michele gli esiti della riunione: “Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe
PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di
là... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio
arrabiato proprio omissis ...(inc)... “; conversazione ambientale del 20.08.09,
progressivo 2665 all’ interno della lavanderia Apegreen, nel corso della quale
Commisso Giuseppe raccontava a Bruzzese Carmelo e Scali Rodolfo: “PEPPE
quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato...
che il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché...omissis…“il CAPO
CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”).
Sintetizzare in questa sede tutti gli elementi emersi a carico di Giuseppe Pelle
nell’ambito dell’operazione “CRIMINE” è pressoché impossibile, trattandosi di un
soggetto il cui nominativo ricorre continuamente nelle 2.650 pagine del decreto di
fermo di indiziato di delitto del 9.07.10 (decreto di cui il Gambazza, peraltro, non
era destinatario, in quanto all’epoca già detenuto in forza del decreto di indiziato di
delitto eseguito in data 21.04.10 -operazione REALE 1- e della successiva
ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare emessa dal g.i.p.). Per
cui non si può far altro che rinviare, sul punto, alle risultanze del p.p. 1389/08
R.G.N.R.-D.D.A. (formalmente acquisite agli atti del presente p.p.), dalle quali
emerge in modo chiarissimo che Giuseppe Pelle è non solo uno degli elementi di
vertice del mandamento jonico, ma anche, e più in generale, uno dei
personaggi di maggior spessore dell’intera organizzazione unitaria
denominata ‘ndrangheta.
E’ importante evidenziare, infine, che con sentenza del 15.06.11 il G.U.P. presso il
Tribunale di Reggio Calabria, giudicando con rito abbreviato, ha accolto in toto
l’impostazione accusatoria sopra sintetizzata e ha condannato, fra gli altri, Pelle
Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl. 87, Mesiani
Mazzacuva Giuseppe Antonio e Iaria Filippo per il delitto di cui all’art. 416 bis
c.p., quali soggetti appartenenti alla cosca Pelle (per i soggetti sopra indicati la
sentenza é stata confermata, sia pure con alcune riduzioni di pena, dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria in data 25.02.13).
Tale premessa é utile per comprendere lo spessore rcminale di Mazzagatti Rocco, il
quale, come vedremo, si rapportava alla pari con un personaggio del calibro di
Pelle Giuseppe cl. 60.
A questo punto é opportuno passare all'analisi della conversazione registrata
all’interno di casa Pelle in data 9 marzo 2010, dalla quale emergeva la conoscenza
approfondita di Mazzagatti Rocco e del nipote Mazzagatti Giuseppe della recente
storia criminale della zona alto jonica nonché si apprendeva dalla viva voce di
Mazzagatti la sua capacità affaristica, allorchè raccontava del sequestro subito di
un supermercato e della conseguente decisione di acquisire un’attività di
distribuzione carburanti a Germaneto (“ci siamo presi pure noi una colonnina, se
l’è presa, gliel’ho fatta prendere a mio cognato… a Germaneto… Ce l’hai
presente dove… fare il deposito, il deposito! E poi, distribuire, e la si fa un bel
businnes…””).
155

conversazione ambientale nr. 1350 captata il 20.8.2009 nell’autovettura di Marasco Michele
(RIT 1130/09)
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Il tenore dell’intercettazione attestava peraltro non solo la conoscenza degli
equilibri criminali tra i due gruppi contrapposti degli Arena e Nicoscia da parte di
Mazzagatti Rocco ma che lo stesso avesse finanche assunto un ruolo, fornendone i
corretti contorni, durante la guerra scoppiata tra le due ‘ndrine, durante la quale
aveva perso la vita Arena Carmine, nell’anno 2004, ucciso a bordo di una sua
autovettura blindata con un colpo di bazooka: “ io guardate gli ho detto “io,
aiutatemi a regolarmi su una cosa gli ho detto io, se noi ci siamo messi da
parte…, a noi, le altre cose non ci sono interessate mai, anche perché siete tutti
amici, guardate qua, voi siete amici, i NICOSCIA sono amici, i MANFREDI
sono amici, quegli altri… siamo tutti amici allo stesso modo, per quanto ci
riguarda, poi con uno può avere più rapporti con un altro può averne di meno,
ma siete tutti amici per noi altri… Quindi noi che vi possiamo fare? Niente! A
noi, ci dovete solo interpellare, se avete un problema serio di qualsiasi cosa, che
controlleremo e ci facciamo sempre garanti della situa… situazione ma di altro
non ne vogliamo più sapere… la carica di Mastro Carminuzzo!…
Carminuzzo… dice “ah, Carminuzzo, ha sbagliato che aveva rotto gli equilibri.
Emergeva ancora che Rocco Mazzagatti - il quale sostanzialmente rappresentava
un anello di congiunzione tra la ‘ndrangheta reggina e quella catanzarese e
crotonese, durante una conversazione con alcuni esponenti della mafia di Isola
Capo Rizzuto - aveva dato prova del suo spessore criminale (“Poi l’hanno
smorzata perché hanno capito, gli ho detto… che parlavano di interessi, contro
interessi, io non ne ho avuto mai interessi gli ho detto io, volete vedere che ora
me li prendo gli detto io gli interessi! A lui in faccia, a quello … incompr. …, lo
vedi il ponte di cro… Cropani non ve lo faccio passate più! Così come vi sto
dicendo sono all’altezza per farvelo? “Si sei all’altezza.” Ah sono all’altezza…
allora andatevene per Isola e non rompete i coglioni gli ho detto io, volete vedere
che non ve lo faccio passare il ponte? Erano tutti… c’era Fabrizio, tutti, tutti.”)
Trascrizione di intercettazione ambientale n. 2619 delle ore 12.29.51’’ del 9.3.2010, eseguita all’interno
dell’abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca il 20.8.1960, ivi residente, di fatto domiciliato in
Bovalino, via Borrello nr. 20. (R.I.T. 1626/2009 - Proc. Pen. 1095/2010) (Vol. nr. 2 All. 20 e 21)
MAZZAGATTI
ROCCO:

PELLE GIUSEPPE:
MAZZAGATTI
ROCCO:
PELLE GIUSEPPE:
MAZZAGATTI
ROCCO:
PELLE GIUSEPPE:

Gli ho detto io “guardate” gli ho detto “io, aiutatemi a regolarmi su una
cosa” gli ho detto io, “se noi ci siamo messi da parte…, a noi, le altre
cose non ci sono interessate mai, anche perché siete tutti amici, guardate
qua, voi siete amici, i NICOSCIA sono amici, i MANFREDI sono amici,
quegli altri… siamo tutti amici allo stesso modo, per quanto ci riguarda,
poi con uno può avere più rapporti con un altro può averne di meno, ma
siete tutti amici per noi altri” …
Tutti amici.
… “Quindi noi che vi possiamo fare? Niente! A noi, ci dovete solo
interpellare, se avete un problema serio di qualsiasi cosa, che
controlleremo e ci facciamo sempre garanti della situa… situazione ma
di altro non ne vogliamo più sapere…”
… incompr. …
“… punto. I problemi vostri interni, restano interni, io ho visto Fiore, e voi
dite che non, non…, è un ragazzo… guardate che l’ho visto da quand’era
così piccolo… lo continuo a vedere e lo continuerò a vedere, gli ho detto
io, ma senza nascondermi, liberamente, perché come io rispetto a voi…”
Rispettate a lui.
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“Senza fare… perché io, eh! Voi siete mancato diciassette anni compare
Nicola, vedete che in diciassette anni cambiano le cose”… gli ho detto io,
“…e in diciassette anni, quasi, quasi, si fa un’altra storia”.
Un’altra storia.

MAZZAGATTI
ROCCO:
PELLE
DOMENICO:

Quindi uno deve essere aggiornato sulla storia… la carica di Mastro
Carminuzzo!
Ush! (esclamativo, n.d.r.)

PELLE GIUSEPPE:

… incompr. …

MAZZAGATTI
GIUSEPPE:

Mh! Mh!

MAZZAGATTI
ROCCO:

… incompr. … Carminuzzo… dice “ah, Carminuzzo, ha sbagliato che
aveva rotto gli equilibri, … incompr. …”
…omissis…

MAZZAGATTI
ROCCO:

Mi sono seduto là, li ho fatti come qui a terra, erano tutti e due, gli ho io
detto e voi siete due testimoni, gli ho detto io. Poi l’hanno smorzata
perché hanno capito, gli ho detto… che parlavano di interessi, contro
interessi, io non ne ho avuto mai interessi gli ho detto io, volete vedere
che ora me li prendo gli detto io gli interessi! A lui in faccia, a quello …
incompr. …, lo vedi il ponte di cro… Cropani non ve lo faccio passate
più! Così come vi sto dicendo sono all’altezza per farvelo? “Si sei
all’altezza.” Ah sono all’altezza… allora andatevene per Isola e non
rompete i coglioni gli ho detto io, volete vedere che non ve lo faccio
passare il ponte? Erano tutti… c’era Fabrizio, tutti, tutti. Volete vedere?
Dite “si” gli ho detto io! Che me ne vengo qua, gli ho detto io, con
quattro, non venti come a voi, con quattro dei miei faccio che il ponte di
Cropani non lo passate più. Sai come si sono messi la coda in mezzo alle
gambe…

Infine, sempre dalle parole pronunciate da Mazzagatti Rocco (conversazioni dal nr
2611 al 2620 del 9 marzo 2010), si accertava che nei contrasti insorti ad Isola Capo
Rizzuto, la ‘ndrangheta della provincia reggina aveva assunto una posizione di
neutralità, avendo optato per non prendere posizione tra i gruppi in opposizione,
nonostante l’esplicita richiesta avanzata agli esponenti del mandamento jonico
reggino, da parte di Arena Nicola (appellato come compare Nicola), dopo la sua
scarcerazione rientrato in paese (cfr provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni
penali di Crotone nr 39/2010 del 7 gennaio 2010). (…….compare Nicola… però
deve essere confuso, è vecchietto che magari si… ora siete uscito voi, siete il più
anziano, voi dovete vedere ………………………Per me siete tutti una
famiglia…, ma per quanto mi riguarda a me e a tutti quanti, per noi siete tutti
una famiglia, punto gli ho detto io… noi una cosa sola abbiamo fatto, abbiamo
cercato di sedervi tutti in un tavolo, vi abbiamo lasciato il tavolo e penso di aver
fatto il nostro dovere… riusciamo così “ma betumamu” (a sistemarla) altri
miracoli non ne possiamo fare gli ho detto io).
Arena Nicola, fino al momento della sua detenzione, era stato il reggente della
cosca Arena e l’appoggio richiesto alla ‘ndrangheta della provincia reggina aveva
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l’evidente finalità di agevolare la ripresa della posizione di vertice all’interno delle
famiglie crotonesi e di Isola Capo Rizzuto in particolare.
Ma l’intercettazione captata, in cui Mazzagatti raccontava a Giuseppe Pelle del
dialogo avuto con Arena Nicola, è importante sotto un ulteriore profilo perché
dimostra il maggiore prestigio criminale delle cosche reggine rispetto a quelle delle
altre provincie della Calabria, tanto che le cosche di Crotone devono sottostare o
quanto meno rendere conto alla “Provincia” di Reggio Calabria, organo collegiale
di cui facevano parte sia Giuseppe Pelle (cfr. risultanze operazioni Reale e
Crimine) sia Mazzagatti Rocco (cfr. risultanze operazione Infinito) (se veniamo,
vi cerchiamo una cortesia e volete favorirci… vi ringraziamo, ci riconoscete la
nostra prestanza… io vi torno a, da parte nostra io vi sono… la massima
disponibilità sempre e continua …(inc.)… ci hanno promesso questo, ci hanno
promesso quello, ci hanno detto che danno questo, ci hanno detto ci danno
quello, e noi in qualità di quello che siamo, per non dimostrare che non abbiamo
fatto nulla per interesse, abbiamo sempre rifiutato qualunque tipo di
situazione… quindi noi che vi possiamo fare? Niente a noi, ci dovete solo
interpellare, se avete un problema serio di qualsiasi cosa, che controlleremo e ci
facciamo sempre garanti della situa… situazione ma di altro non ne vogliamo
sapere).
Trascrizione di intercettazione ambientale dal n. 2611 al 2620 del 9.3.2010, eseguita
all’interno dell’abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca il 20.8.1960, ivi
residente, di fatto domiciliato in Bovalino, via Borrello nr. 20. (R.I.T. 1626/2009 - Proc.
Pen. 1095/2010) (Vol. nr. 2 All. 21 )
MAZZAGATTI Rocco: ma voi avete capito perché io ve l’ho mandata con quello gli ho
detto io. Ha detto perché? Per me siete tutti una famiglia…
PELLE Giuseppe:
tutti una famiglia sono
MAZZAGATTI Rocco: …pure che io sapevo, o posso immaginare che avete “catriche”
(problemi) tra di voi, ma per quanto mi riguarda a me e a tutti
quanti, per noi siete tutti una famiglia, punto gli ho detto io. Dice
“si però io”. Non ho che farvi…(inc)… questo me l’ha accennato
per uscire…
PELLE Giuseppe:
Nell’altro discorso
MAZZAGATTI Rocco: Ed io l’ho chiamato io …(inc)… gli ho detto “compare e non mi
riguarda” gli ho detto io “mi… e mi permetto” gli ho detto io…
“a dirvelo io perché oggi mi trovo io, come si poteva trovare
qualche altro buono amico, della nostra zona che è sempre la
stessa cosa, che può capitare. Vi diciamo che per quanto
riguarda, noi una cosa sola abbiamo fatto, abbiamo cercato di
sedervi tutti in un tavolo, vi abbiamo lasciato il tavolo e penso
di aver fatto il nostro dovere, per umanità per affetto e per tutto
il resto. Le altre cose non… non so che dirvi, non so come sono
andate, non ho domandato, non mi interessa domandare, mi può
solo dispiacere se è come dite, perché a me, ufficialmente non mi
risulta nulla” Dice, “e ma…” …(inc.)… se a noi non c’è arrivato
niente che ambasciata… (inc.)…
PELLE Giuseppe:
Uhm… uhm
MAZZAGATTI Rocco: … quindi (inc.)… cioè non so che rispondere gli ho detto io,
quindi nessuno né da una parte né dall’altra e né dall’altra ci ha
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mandato mai a dire vedete che la pace l’avete rotta…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… l’avete rotta…
MAZZAGATTI Rocco: “Per noi sappiamo che la pace…”
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…c’è, e pace poi… ora siete uscito voi, siete il più anziano, voi
dovete vedere… voi però!” Nel senso io so che verrà uno dei
vostri, da un’altra parte eh e sono tutti una cosa, anzi li ho visti in
buona armonia sempre, fino all’ultimo
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: come… è la verità
PELLE Giuseppe:
ed è la verità questa
MAZZAGATTI Rocco: cioè io voglio …(inc.)… queste sono situazioni che dovete
vedere tra di voi gli ho detto io …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
come sono andate le cose…
MAZZAGATTI Rocco: …io vi torno a, da parte nostra io vi sono… la massima
disponibilità sempre e continua …(inc.)… ci hanno promesso
questo, ci hanno promesso quello, ci hanno detto che danno
questo, ci hanno detto ci danno quello, e noi in qualità di
quello che siamo, per non dimostrare che non abbiamo fatto
nulla per interesse, abbiamo sempre rifiutato qualunque tipo
di situazione…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…se veniamo, vi cerchiamo una cortesia e volete favorirci…
vi ringraziamo, ci riconoscete la nostra prestanza…”
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: se poi diversamente …(inc.)…
PELLE Domenico:
Però vedete che per interesse …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …e tanto meno mi chiedete altro, gli ho detto io, e tanto meno vi
dico qualunque situazione che se voi dicendo che quel ragazzo,
che non lo volete vedere, io l’ho visto e lo continuo a vedere gli
ho detto io, chiaro come vi sto dicendo… come ti ho detto a te,
gli ho detto a lui…
PELLE Giuseppe:
ah fatto bene
MAZZAGATTI Rocco: io conti… l’ho visto e lo continuo a vedere perché vi torno a dire
per me, ho conosciuto a lui, ora sto conoscendo a voi, per me…
(inc)… portare avanti, io vi posso dire solo che mi hanno fatto
del bene, mi rispettano non lo so come devo dirvi, alla fine
eravate della stessa famiglia, poi ripeto non lo so, a volte per
niente …(inc.)… siccome io continuo a vedere a voi, perché è
voi siete cristiano serio, cristiano che cerca …(inc.)…
Si sovrappongono le voci
MAZZAGATTI Rocco: … come è compare Pasquale per dire, come agli altri amici, che
sono buoni amici, gli ho detto io, e come a tutto al resto, gli ho
detto io, perché noi vi torno a dire in virtù di queste situazioni
tutti quanti, gli ho detto io, appunto per equivoci che ci sono stati
nel senso che magari io ero amico con voi, quell’altro amico mio
era amico con un altro amico, al che ci siamo sentiti in dovere,
però cercare di sederci…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …se riusciamo così “ma betumamu” (a sistemarla) altri miracoli
non ne possiamo fare gli ho detto io compare Nicola, gli ho detto
io, non vi dispiacete gli ho io…
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: …ma io non ho che dirvi, gli ho detto io, poi le vostre idee…
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però deve essere confuso, è vecchietto che magari si… si è
trovata una situazione un po’ che …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… io penso che in qualche modo …(inc.)… spiegazione
MAZZAGATTI Rocco: secondo me c’è…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… giusto …(inc.)… gli ha da una spiegazione… e si
mette l’anima in pace
MAZZAGATTI Rocco: secondo me…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … secondo me … (inc.)… pure un consiglio…
PELLE Giuseppe:
uhm!
MAZZAGATTI Rocco: … io mi permetto gli ho detto io, a dargli un consiglio da ragazzo,
gli ho detto io, ad un anziano che… questo e niente di meno gli
ho detto io. C’era sua figlia …(inc.)… tu gli ho detto io, poi gli
ho detto io, con i suoi problemi gli ho detto io… anche perché
diversamente…
PELLE Giuseppe:
No
MAZZAGATTI Rocco: …pare che è, quel lestofante hai capito? Che… secondo me
vanno da questi vecchietti del paese…
MAZZAGATTI G.ppe: Si, …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… del paese…
PELLE Giuseppe:
si ci sono, ci sono che ti pare …(inc.)…
Si sovrappongono le voci
PELLE Giuseppe:
… a te non ti riguarda
MAZZAGATTI Rocco: gliel’ho detto chiaro, secco… gli ho detto io, non abbiamo saputo
niente proprio…
PELLE Giuseppe:
Oh!
MAZZAGATTI Rocco: …se lo avevamo saputo, state sicuro gli ho detto io che come…
cercavamo in qualunque modo e forma e verso …
PELLE Giuseppe:
di aggiustarla…
MAZZAGATTI Rocco: … eh… di aggiustarla. Mi ha domandato, mi ha detto “ma … chi
c’è?” Chi c’è gli ho detto io, “noi” c’è la… che siamo la stessa
cosa con compare… compare Peppe gli ho detto, va lui li a
parlare, va lui compare Peppe in persona gli ho detto io, che
già si è esposto eh, nel senso che è stato …(inc.)… ha detto “ha
buoni amici lui”. Gli ho detto io ma “ndavi amici iddu …(inc.)
…” (ha amici lui… (inc.)…”) siamo la stessa cosa
PELLE Giuseppe:
Se è la stessa cosa …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… un ambasciata a compare Peppe gli ho detto io, …
(inc.)… competenza ci siamo visti, e poi magari capiterà pure …
(inc.)… gli ho detto da parte sua …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: non vi possiamo fare altro …(inc.)… e non ci chiedete altro…
PELLE Giuseppe:
perché non siamo in grado di potervi dare spiegazioni
MAZZAGATTI Rocco: non siamo in grado di dare spiegazioni …(inc.)… noi siamo
amici. Io compare, io personalmente nei confronti di voi …
(inc.)… noi siamo uniti alla nostra famiglia, se poi avete i
vostri problemi…
PELLE Giuseppe:
sono i vostri…
MAZZAGATTI Rocco: …non ho che farvi e non ho che dirvi
PELLE Giuseppe:
voi se dovete fare riunioni li potete chiamare pure per …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… ma fesserie non ci vuole niente e va in confusione
PELLE Giuseppe:
noi siamo onesti
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto io, guardate che io vi ho aspettato pure per far passare
un poco di tempo …(inc.)… per farvi schiarire le idee gli ho detto
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…(omissis sino alle ore 12.11’45’’)…
MAZZAGATTI Rocco: un po’ confusionario e per… in un primo momento mi ha parlato
tipo… anzi ha esposto un po’ più eh… verso qualcuno di loro in
modo di negativo, poi in un secondo momento, dice, “no compare
Rocco ma vedete che io voglio …(inc.)… “Compare Nicola” gli
ho detto io, “con me vedete che ancora è la prima volta che ci
vediamo”
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: … ed io sono particolare gli ho detto io, se è bianco è bianco, se
nero è nero, con me i discorsi a capire e non capire… per gli altri
che mi conoscono …(inc.)… per me non vanno, o bianco o
nero…
PELLE Giuseppe:
Non vanno
MAZZAGATTI Rocco: … io ve lo sto dicendo chiaro limpido e secco, “che se avete altri
pensieri, pure che sia chi sia, …(inc)… cristiani serie, ed
oneste pure che voi dite che no, a me non mi riguarda anzi
non me li dite per niente…”
… Ore 12.12’38’’ si sente chiudere la porta
PELLE Giuseppe:
“E’ meglio che non me li dite”
MAZZAGATTI Rocco: “perché sono problemi vostri”
PELLE Giuseppe:
vostri
MAZZAGATTI Rocco: “mi può solo dispiacere”, gli ho detto io, “io vi do solo questo
consiglio… limpido, e come ve lo sto dicendo io, io credo che
vi posso dire, a nome degli altri amici miei” gli ho detto io
PELLE Giuseppe:
Certo hai fatto bene
MAZZAGATTI Rocco: “a noi gli altri problemi, vostri non ci riguardano, noi da
parte nostra penso che avete avuto sempre del bene. Vi
risulta?. Dice “si para mai” (si per l’amor di dio). Eh, altro che vi
devo fare
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: Miracoli non ne possiamo fare e miracoli non ne facevo lo
stesso.
MAZZAGATTI G.ppe: (ride)
PELLE Giuseppe:
altro… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…nemmeno loro o altri possono fare miracoli.
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)…
PELLE Domenico:
…(inc.)… ha detto …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “mi ha detto compare Rocco c’è questa situazione … (inc.)…
già”. Se non sbaglio allora c’era un discorso vecchio, ti ricordi
quando c’erano i problemi d’ambasciate…
PELLE Giuseppe:
Si con lui era
MAZZAGATTI Rocco: Ma questo dice… (inc.)… convincete ve lo faccio, gli hanno
portato questo …(inc.)… per il villaggio X se l’è preso Melo
MORABITO, un villaggio di… (inc.)… quattrocentomila, ora
non mi ricordo… gli devo dire io, nel senso… io avevo io il
discorso con quello, allora avevamo parlato con …(inc.)… c’era
pure compare Mimmo intricato in questo discorso, non mi ricordo
…(inc.)…
PELLE Giuseppe:
no questi qua erano con Rocco all’epoca eh… quest’anno ma poi
penso che con Rocco non ci siamo visti …(inc.)…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
…si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI Rocco: mi ricordo allora, che questo qua…
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…si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI Rocco: …erano andati allora, avevamo parlato della situazione …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
si
MAZZAGATTI Rocco: pure… ora esce questo, ora dice che deve fare…
PELLE Domenico:
ma questo quando è uscito?
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
PELLE Domenico:
il vecchio?
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: ora dice “che dobbiamo fare?” io gli ho detto, compare io non …
PELLE Domenico:
quanti anni ha Nicola?
MAZZAGATTI Rocco: settanta… ma lucido è…
PELLE Giuseppe:
settanta sette, settantotto anni ce li ha…
MAZZAGATTI Rocco: ma è in un contesto un po’ particolare, perché se …
MAZZAGATTI G.ppe: ha tutti quei casini
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: mi pare che c’entra Rocco…
PELLE Giuseppe:
ma, se c’entra oggi, purtroppo, se Rocco c’entra in questo gioco,
si parla con Rocco… e si vede come si può aggiustare… pure per
noi giusto?
MAZZAGATTI Rocco: e noi non possiamo fare, qualunque tipo di gioco con lui! Nel
senso che…
PELLE Giuseppe:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: …Rocco, realmente ha avuto a che fare con lui, e lui si ricorda
meglio di noi, perché dobbiamo fottere …(inc.)… degli altri. Nel
senso che lui con lui, so che si sono visti però…
PELLE Giuseppe:
si
MAZZAGATTI Rocco: ma no so di che genere, sicuramente, perché mi ricordo
vagamente, qualcosa me l’aveva detto, che aveva incontrato
questi… e gli facevano “X”, ora bisogna vedere com’è la storia, e
l’unico che lo può dire è Rocco qua… vediamo com’è la storia,
vediamo se lui ancora ha la responsabilità verso di questi…
PELLE Giuseppe:
eh!
MAZZAGATTI Rocco: PAPASERGI lo mettiamo di lato (ride) tanto è vecchio
PELLE Giuseppe:
E certo!
MAZZAGATTI Rocco: In questa situazione del genere come puoi fare?
PELLE Giuseppe:
E questo si deve fare, per forza questo si deve fare
MAZZAGATTI Rocco: Giusto? Dice, “allora, al momento…”
PELLE Giuseppe:
Fermate…
MAZZAGATTI Rocco: …e allora lì, come ce la possiamo giocare la partita …(inc.)…
compare vedete che la situazione è stata chiusa con Tizio, Caio e
Sempronio”. Dice, “e ora?”, “Eh! E che devo fare? Se questo l’ha
voluta chiusa, non è che ora… potete prendere in qualità di un
“cristiano”… che tra l’altro ci teniamo…
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI Rocco: la situazione è stata chiusa, punto e basta
PELLE Giuseppe:
Giusto…
MAZZAGATTI Rocco: secondo me così dobbiamo fare
PELLE Giuseppe:
è giusto così
MAZZAGATTI Rocco: non c’è alternativa
PELLE Giuseppe:
E’ l’unica, che si parli pure con Rocco
MAZZAGATTI Rocco: si deve parlare con Rocco, l’unico che può dare chiarimenti…
PELLE Giuseppe:
E’ lui …(inc.)…
MAZZAGATTI G.ppe: fino a ieri gli abbiamo mandato…
MAZZAGATTI Rocco: tu intanto parli con lui, ti fai spiegare i dettagli e vediamo le
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cose come sono, e già possiamo camminare in questo senso, se
ancora lui c’ha la posizione in mani viene con …(inc.)… dice
“ok allora continui tu, continui in questa maniera …(inc.)…
Si sovrappongo le voci
MAZZAGATTI Rocco: io vado là, gli dico “compare Nicola ho l’impressione …(inc.)
…
Si sovrappongo le voci
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “è stata chiusa”
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…con questo Rocco, è stata chiusa che lo hanno mandato a
dire gli amici miei là, assieme, che all’epoca l’abbiamo chiusa
ed hanno parlato loro”, va bene, “che poi quando andate da
Peppino”
PELLE Giuseppe:
che mi aspettino!
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: …lui ci ha provato con me, mi ha detto “compare, parliamoci
chiaro, la nostra preoccupazione, siete voi…” io l’ho
guardato…
PELLE Giuseppe:
si…
MAZZAGATTI Rocco: aspetta, ha detto, “voi e gli amici…” eh … ha nominato … ha
nominato noi, tipo, gli ho detto “compa ma che state
dicendo?”gli ho detto io così, così, … (inc.)… mi ha detto…
“con me dovete parlare…” io gli ho detto io, “com’è giusto,
qua c’è vostro figlio di lato, se la preoccupazione vostra
eravamo noi!” gli ho detto io, “io non ero qua oggi”, gli ho
detto io “voi per noi potete dormire con sette cuscini!” gli ho
detto io, “non con uno”
PELLE Giuseppe:
con tremila possono dormire!
MAZZAGATTI Rocco: “perché… ”gli ho detto io“… per quanto ci riguarda, noi abbiamo
fatto solo del bene”
PELLE Domenico:
però…
MAZZAGATTI Rocco: se volete… saperlo
PERLLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: dice, “una volta che così…” ha detto, “per me il problema…” una
volta che gli ho detto in quella maniera, come quando che si è
rassicurato tipo, io… gli ho detto, “vi dico solo una cosa! Che voi
dovete valutare, che per quanto ci riguarda…” suo figlio dice,
“si” si sono messi sempre a disposizione! Compare, vedete che la
sopra eravamo con Pino e l’hanno fatto…” Dice “…inc… altro
amici” dice …(inc.)… gli diceva ai figli che erano …(inc.)…
“si!” dice allora noi…
PELLE Domenico:
All’epoca c’erano i suoi figli… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … siccome noi sapevamo che erano… Sapevamo che eravate
vicini, nel senso… perché secondo me parliamoci chiaro…
PELLE Domenico:
…(inc.)… di questo non vale niente…
MAZZAGATTI Rocco: Sentimi a me, secondo me, nel nostro limite, cosa può
peggiorare? Un discorso solo, dice “Come tu… possibile che non
gli hanno dato conto?”
PELLE Giuseppe:
Certo!
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… e allora è corretto fare un ragionamento del genere!
PELLE Giuseppe:
questo è il discorso che fa lui!
MAZZAGATTI Rocco: E allora, invece il discorso… io gliel’ho affrontato secco però, gli
ho detto “noi! E ve lo possono dire tutti! Li abbiamo seduti a un
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tavolo e ce ne siamo usciti!”
PELLE Giuseppe:
Si, però …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: Punto!
PELLE Giuseppe:
Rocco …(inc.)… visto… lui pensa,… per questo lui ti ha detto in
quella maniera, dice “Peppino… (inc.)…”, dice “ questo doveva
venire pure con noi… (inc.)…” poi quando l’hanno scoperto…
giusto?
MAZZAGATTI Rocco: E’ la verità…
PELLE Giuseppe:
si è mosso giusto? Allora, lui dice, …(inc.)… dice “io non posso
stare più tranquillo di nessuno, perché…”
Si sovrappongono le voci
PELLE Giuseppe:
…per questo (appost”) lui là, non, non… ancora non arriva a
localizzare …(inc.)… perché dice “qua non posso andare da
nessuna parte” dice, dove vado? Dove arrivo?”
MAZZAGATTI Rocco: E lui vorrebbe a modo suo, per andare sul personaggio, come
quando, noi ora …(inc.)… li hanno fatti. Io perché l’ho capito?
Lui forse aveva voluto tipo… dato che lui è quello che “si
sente”…
PELLE Giuseppe:
che si sente proprio…
MAZZAGATTI Rocco: … che è… “e via dicendo, perché lo sai che tipo è…”
PELLE Domenico:
Eh!
MAZZAGATTI Rocco: … specialmente lui si sente… allora tipo era venuto come
quando… “tutti a disposizione sua!”
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI G.ppe: eh!!
MAZZAGATTI Rocco: hai capito? Dice “chi… “hai capito?
PELLE Giuseppe:
… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: qua non siamo a disposizione di nessuno…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
PELLE Domenico:
(ride)
MAZZAGATTI Rocco: siamo a disposizione di una cosa sola, gli ho detto io, per la
pace
PELLE Domenico:
e basta!
MAZZAGATTI Rocco: …l’abbiamo messa, “vi dico di più…”, gli ho detto io, “che
quasi, quasi ci dovete risarcire” gli ho detto io…
PELLE Giuseppe:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: come ti sto dicendo a te
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “che noi da voi abbiamo avuto solo danni”, gli ho detto io …
(inc.)…
PELLE Domenico:
Mh!, mh! E si che…
MAZZAGATTI Rocco: Così! “noi abbiamo avuto solo danni da voi”
PELLE Domenico:
si stutau (si sono zittiti)
MAZZAGATTI Rocco: “Tranquillo come ti sto dicendo a te secco!”, che gli altri mi
guardavano con gli occhi “tanti” dico, magari dicevano “come gli
parla quello”
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: tornando al discorso indietro, ieri è venuto a trovarmi il
nipote e dice, “mio zio Cola è uscito pazzo”. “E se è pazzo che
vuoi ce ti faccio?” gli ho detto io, gli ho detto io, no? Ma non è
stato presente allora li
PELLE Domenico:
non c’era?
MAZZAGATTI Rocco: … pare che non lo conosco? Casualmente lo conosco io dice… ed
era comunque guarda caso …(inc.)… siccome loro sono
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miserabili, gli hanno detto di mandarmi una ambasciata, e mi
hanno detto “vieni là…” di venirmi a trovare “che dovevo darvi
un’ambasciata a te e una…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … ad un altro amico di quella zona di… (inc.)… “dice sono amici
tutti quanti, e Orlando non si tocca” “eh” gli ho detto “a me …
(inc.)…”
PELLE Domenico:
“…che vuoi da me?”
MAZZAGATTI Rocco: Ora siccome so che ha rapporti con la “famiglia”, come quando si
è fatto minacciare, ha fatto come quando hanno mandato una
minaccia, a questo…
MAZZAGATTI G.ppe: che quello pensa…
MAZZAGATTI Rocco: capito? Per proteggersi lui
PELLE Domenico:
ah! Lo vedi!
MAZZAGATTI Rocco: al mille per mille! Tanto è vero che in quella sede io non è che gli
ho parlato di questo fatto che mi ero detto con voi, quando sono
arrivato, mi ha detto “ma… vi ha mandato l’ambasciata ma così
così… che Orlando non vuole che si tocca…” mi ha detto “… ve
l’ha portata FIORE?”, “ah si!” “gli ho detto io”, “me l’ha
portata…” gli ho detto io …(inc.)…
PELLE Domenico:
(ride)
MAZZAGATTI Rocco: “Mi pare…” “ e certo voi siete il più anziano di tutti” gli ho
detto…
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI Rocco: …”era dei vostri”
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: io gli ho detto “fermati!” Gli ho detto io, “cioè, ha fatto bene” gli
ho detto io, “che l’ha mandata così…” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
gliel’ha mandata
MAZZAGATTI Rocco: Però ci doveva essere… “vi dico una cosa” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
ma poi si sono messi d’accordo… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … quelli suoi, due erano.
PELLE Domenico:
ah questi due là?
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto, “vi dico una sola cosa” gli ho detto io, “che la
responsabilità è sempre la vostra” gli ho detto io, “che voi siete in
guerra là…”
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … “e a me!” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
No…
MAZZAGATTI Rocco: oh grazie a Dio siete uscito, siete anziano, siete la “mamma di
tutti”, quindi la responsabilità è stata la vostra…”
PELLE Giuseppe:
E’ vostra…
MAZZAGATTI Rocco: “… mi prendo pure questa!”, “e certo che ve la dovete prendere”
(ride) gli ho detto io, “che volete che me la prendo io? Gli ho
detto…
MAZZAGATTI G.ppe: questo, Fiore, non lo faceva né ora e né mai una cosa di queste…
PELLE Giuseppe:
Non ma quello è come ha detto, Rocco, quello…
MAZZAGATTI Rocco: Quello …(inc.)… non faceva…
MAZZAGATTI G.ppe: Eh! Ma fiore… (inc.)…
Si sovrappongono le voci
MAZZAGATTI Rocco: vi dico io com’è stato, ora te lo spiego io cos’è stato, siccome…
(inc.)…
Si sovrappongono le voci
MAZZAGATTI Rocco: si sta ingarbugliando
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PELLE Giuseppe:
hai capito?
MAZZAGATTI Rocco: Sicuramente, so cose della moglie …(inc.)…
MAZZAGATTO G.ppe:
e, che si è spaventata…
MAZZAGATTI Rocco: ti rovini, non ci sono soldi per gli avvocati “tinghete e tangete”,
sempre un discorso… gli ha potuto dire, “quando gli mandi
questa Ambasciata là…:” questo qua, gli manda l’ambasciata e
dice “che lo sappiano tutti, di non…=
PELLE Giuseppe:
… toccarlo… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … e là, già in quest’atto di difesa, e di debolezza perché si sente
debole
PELLE Giuseppe:
tipo, che vuole proteggersi
MAZZAGATTI Rocco: Ecco, dice “come cazzo faccio a proteggermi qua”
PELLE Giuseppe:
quella è!
Omissis sino al 12.29’51”
MAZZAGATTI Rocco: e poi me l’ha fatto fare senza specificare…
PELLE Domenico:
ma tu…? Ma quando te lo ha fatto presente?
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto io “guardate” gli ho detto “io, aiutatemi a
regolarmi su una cosa” gli ho detto io “se noi ci siamo messi
da parte…, a noi, le altre cose non ci sono interessate mai,
anche perché siete tutti amici, guardate qua, voi siete amici, i
NICOSCIA sono amici, i MANFREDI sono amici, quegli
altri… siamo tutti amici allo stesso modo, per quanto ci
riguarda, poi con uno può avere più rapporti con un altro può
averne di meno ma siete tutti amici per noi altri”
PELLE Giuseppe:
tutti amici
MAZZAGATTI Rocco: …”quindi noi che vi possiamo fare? Niente A noi, ci dovete
solo interpellare, se avete un problema serio di qualsiasi cosa,
che controlleremo e ci facciamo sempre garanti della situa…
situazione ma di altro non ne vogliamo sapere…”
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … “punto. I problemi vostri interni, restano interni, io ho
visto Fiore, e voi dite che non, non…, è un ragazzo… guardate
che l’ho visto da quand’era così piccolo… lo continuo a
vedere, gli ho detto io, ma senza nascondermi, liberamente
perché come rispetto a voi…”
PELLE Giuseppe:
rispettate a lui
MAZZAGATTI Rocco: “senza fare… perché io, eh! Voi siete mancato diciassette anni
compare Nicola, vedete che in diciassette anni cambiano le
cose”.… gli ho detto io, “… e in diciassette anni, quasi, quasi, si
fa un’altra storia”
PELLE Giuseppe:
un’altra storia
MAZZAGATTI Rocco: quindi uno deve essere aggiornato sulla storia,… la carica di
Mastro Carminuzzo!
PELLE Domenico:
ush!
PELLE Giuseppe:
…(inc)…
MAZZAGATTI G.ppe: mh! Mh!
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… Carminuzzo dice “ah, Carminuzzo, ha sbagliato
che aveva rotto gli equilibri… (Inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… gli ho detto io, “scusatemi” gli ho detto io, “non vi
dovete dispiacere” gli ho detto io, “vedete che mi state
offendendo” gli ho detto io, “a me di queste cose non me ne
dovete parlare, per me Carminuzzo era buono cristiano, e ora
che non c’è un buono cristiano e sarà sempre un buono

323

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 324

cristiano”
PELLE Giuseppe:
un buono cristiano
MAZZAGATTI Rocco: “ma, perché non lo conoscevate bene, bene…”, “per come lo
conoscevo io, era, vi ritorno a dire, è, e sarà sempre un buono
cristiano, a voi logicamente non vi ho visto mai… “ gli ho detto
io ad un certo punto parlavamo …(inc.)… “e a voi è la prima
volta che io vi vedo” gli ho detto io…
PELLE Giuseppe:
che vi vedo…
MAZZAGATTI Rocco: a punto! “… a voi vi sto conoscendo la prima volta”, ah! “e vi
dico di più!” Gli ho detto io, “questo mi sento dire per dovere mio
personale, Carminuzzo di voi gettava rose e fiori” gli ho detto
io…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… “Carminuzzo vedi che lui buttava rose e fiori… non mi
può risultare in questa maniera, sia lui come gli altri” gli ho detto
io…
PELLE Giuseppe:
come gli altri
MAZZAGATTI Rocco: … “mai!Almeno in quei contesti, perché non è che poi… verso i
vostri familiari non ha mai parlato una parola in negativo verso di
voi, allora se voi mi parlate verso di loro, vi torno a dire, “non mi
interessa, io ritorno a dire qua, quello che ci compete, e ci… e
quei rapporti che abbiamo intrattenuto, per quanto ci riguarda non
…(inc.)…
…Omissis…
MAZZAGATTI G.ppe: Micu, vedi che come diceva mio zio una volta, tutto da quello che
passava da la…
…Omissis si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI G.ppe: tutti passavano da là, tutti i business, queste cose, andavano da
lui… gli chiedevano il permesso…
…Omissis sino le ore 12,41’00’’…
PELLE Domenico:
l’innocenza…
MAZZAGATTI Rocco: oh. Oh Pe’? la…(inc.)… ah, una tragedia pure a me mi stavano
inventando
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… lo avete fatto?
MAZZAGATTI Rocco: mi sono seduto la, li ho fatti come qui a terra, erano tutti e due, gli
ho detto e voi siete due testimoni, gli ho detto io. Poi l’hanno
smorzata perché hanno capito, gli ho detto… che parlavamo di
interessi, di controinteressi, io non ne ho avuto mai interessi, gli
ho detto io, volte vedere che ora me li prendo io gli interessi! A
lui in faccia, a quello …(inc.)… , lo vedi il ponte di Cro…
Propani non ve lo faccio passare più! Così come vi sto dicendo
che all’altezza per farvelo? “Si sei all’altezza.” AH sono
all’altezza… allora andatevene per Isola e non rompete i ciglioni
gli ho detto io, volete vedere che non ve lo faccio passare il ponte
Erano tutti… c’era Fabrizio, tutti, tutti. Volete vedere? Dite “si”
gli ho detto io! Che me ne vengo qua, gli ho detto io, con quattro,
non venti come a voi, con quattro dei miei faccio che il ponte di
Propani non lo passate più. Sai come si sono messi la coda in
mezzo alle gambe…
PELLE Domenico:
ma chi era…(inc.)
MAZZAGATTI Rocco: a me mi devi lasciare in pace…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …allora non volete capirlo,… (inc.)… Giovanni che avete nella
testa?
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PELLE Giuseppe:
…(inc.)… aveva perso la testa
MAZZAGATTI Rocco: a quelli aizzavano liti (iarmanvanu carichi), a chi, perché, se ne
veniva e mi parlava male di Pino o di Franco io non gli davo agio,
se era a era a, se era b era b, non poteva venire a dirmi che
preparava la tragedia, poteva venire a me …(inc.)… per dirmi
che… (inc.)…
PELLE Giuseppe:
… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … che cazzo mi racconti che volevano fare non so cosa …(inc.)
… che cazzo mi racconti. Non era affidabile
PELLE Giuseppe:
no, all’ultimo aveva perso la testa
…Omissis…
MAZZAGATTI G.ppe: che malattia di mettere …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
tutti contro tutti lui …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: malattia…
PELLE Giuseppe:
… ma la mania sua quella è
MAZZAGATTI G.ppe: di spaccarsi tra loro… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: che rimanga solo …(inc.)…
PELLE Domenico:
ma solo di che?
MAZZAGATTI Rocco: ma in effetti da voci, anche attendibili “ora ci ammazziamo”
…(inc.)… lascia stare che era un poco, però quello era
com’era, era un tipo, tipo, noi diciamo “malandrino” nel
senso…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … che non vale! Era un tipo, Tipo cozzale, tosto però era
malandrino, nel senso che faceva…
PELLE Domenico:
sa “n’gangaria” (se la cava) quello che dice lo fa
MAZZAGATTI Rocco: … sempre se si verifica… si dice che il problema è stato lui poi,
lui aveva un’altra tarantella li dentro…
PELLE Domenico:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: … e quelli dall’altra parte erano a conoscenza di quel fatto
PELLE Giuseppe:
lui ha fatto sempre il doppio gioco
MAZZAGATTI Rocco: hai capito cosa ha fatto sempre lui?
MAZZAGATTI G.ppe: oh Micu! Quando… (inc.)… suo cugino Pino, quell’altro che è
una signorina, e lo chiama quando… (inc.)… per dirgli …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: il più serio per me è quell’altro è …(inc.)…
MAZZAGATTI G.ppe: … non ti deve sembrare che sei uscito dal carcere…
…Omissis sino al termine.

Il tenore dei dialoghi intercettati e degli argomenti affrontati, il riferimento ricco di
dovizie di particolari, alle cosche del crotonese (i Nicoscia156, gli Arena Carmine e
Nicola, i Manfredi, Papasergi, Gentile Fiore 157) in uno con la caratura criminale
degli interlocutori (Pelle Giuseppe e Pelle Domenico) forniva lo spessore mafioso
di Mazzagatti Rocco nonché informazioni inequivoche circa il ruolo assunto nella
‘ndrangheta.
Queste risultanze, messe in correlazione con gli esiti del procedimento Crimine,
fanno di Mazzagatti Rocco uno ‘ndranghetista di forte rilievo nel panorama
‘ndranghetistico.

156

NICOSCIA Pasquale, alias “macchietta”, nato a Isola di Capo Rizzuto il 23.4.1957.

157

GENTILE Fiore, alias “murdok”, nato a Isola di Capo Rizzuto il 7.2. 1961.

325

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 326

Le risultanze del procedimento “Infinito” su Mazzagatti Rocco
Come già evidenziato, il nominativo di Rocco Mazzagatti emergeva anche
nell’indagine convenzionalmente denominata “Infinito” condotta dalla Procura
Distrettuale Antimafia di Milano (proc 43733/2006 R.G.N.R).
Diversi erano i dati investigativi di rilievo che potevano trarsi:
a)
il ruolo di capo della locale di Oppido Mamertina di Mazzagatti
Rocco, quale diretto successore del padre Giuseppe, impossibilitato per
gravi motivi di salute;
b) lo stretto collegamento esistente tra la locale di Oppido Mamertina e la
locale di Bresso;
c) la parziale “dipendenza” della locale di Bresso rispetto a quella di
Oppido Mamertina, estrinsecantesi nella necessità che le nuove
affiliazioni alla locale lombarda e la nomina del relativo capo-locale
venissero comunicate ed autorizzate dalla locale calabrese, nella
persona del suo capo Mazzagatti Rocco.
d) il condizionamento dell’efficacia di decisioni assunte dalla locale di
Bresso all’approvazione della locale di Oppido Mamertina.
Nell’indagine milanese, il nome di Rocco Mazzagatti compariva infatti nel
momento in cui fu affrontato l’argomento di riunire tutti gli ‘ndranghetisti
oppidesi, presenti in Lombardia, sotto la direzione mafiosa della locale di Bresso.
Minasi Saverio sosteneva la praticabilità della soluzione ma la condizionava
all’acquisizione del nulla osta del patriarca Mazzagatti Giuseppe.
Affermava infatti che l’ingresso nella locale lombarda dei fratelli Ioculano
Vincenzo e Ioculano Ciccio fosse possibile solo con l’autorizzazione di Mazzagatti
Giuseppe, sostituito per motivi di salute dal figlio Rocco.
Aggiungeva ancora che solo attraverso una riunione di ‘ndragheta presieduta da
Rocco Mazzagatti, responsabile della locale di Oppido Mamertina, si sarebbero
potuti stringere patti tra locali.
Si riportano i passi dell’ordinanza di custodia cautelare di quel procedimento.
“Ciò che caratterizza la locale di Bresso rispetto agli altri locali della Lombardia
è rappresentato dalla elevata conflittualità tra i suoi componenti: MANDALARI in
proposito nella conversazione di cui al prog. 50 del 06.09.2009 riassume
efficacemente questa caratterizzazione, ripetendo una frase di NOVELLA “dove
ci furono oppidesi sempre bordello ci fu!”. Evidentemente costui riteneva che la
caratteristica di conflittualità rispecchiasse la situazione del locale di origine,
Oppido Mamertina, all’interno del quale diverse figure si pongono in funzione
egemonica (MAZZAGATTI Giuseppe ed il figlio Rocco, in contrapposizione a
GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco).(pag. 964)
(…) “MINASI racconta a FICARA i dettagli dell’operazione in corso: l’entrata nel
locale dei fratelli Ciccio e Vincenzo IOCULANO previo indispensabile nulla osta
di MAZZAGATTI Giuseppe, capo del locale di Oppido Mamertina, sostituito per
motivi di salute dal figlio Rocco. Della questione saranno informati anche gli
oppidesi n’Tony GATTELLARI e Ciccio BONARRIGO, personalità di spicco
rappresentative della zona di ‘ndrangheta denominata “la piana” e referenti
“politici” di CAMMARERI Vincenzo” (…). (pag. 1006) MINASI dice che
potranno essere riammessi previo nulla osta del capo del locale di Oppido
Mamertina, in sostanza di Rocco MAZZAGATTI che fa le veci del padre (…).
(pag. 1028) MINASI infatti riporta all’ interlocutore un discorso fatto da
NOVELLA per risolvere la questione del locale di Bresso. In particolare, occorre
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fare una riunione decisiva presieduta da Rocco (verosimilmente MAZZAGATTI
Rocco) che, in qualità di responsabile del locale di Oppido permetterà di
stringere i patti da rispettare. […] Però la regola è questa Ciccio, Ciccio,
l'incontriamo tutti lì assieme, lo discutiamo, come discutiamo, dove ci sono patti
estremi con un responsabile del "locale" di Oppido, e diciamo così, così, così…
accettate?, Si!…basta e vi ritirate, capisci? E per cui (inc.) non ci possiamo dire a
Enzo (inc.) (pag. 1077).
Pertanto era evidente l’apicale posizione rivestita da Rocco Mazzagatti atteso che
solo con la sua “autorizzazione” potevano conferirsi doti o cariche agli affiliati
all’interno della locale di Bresso, funzionalmente collegata a quella di Oppido
Mamertina.
La necessità dell’acquisizione di un preventivo “nulla osta” da parte della “casamadre” testimonia peraltro la sussistenza di un cordone ombelicale tra le strutture
‘ndranghetistiche formate al Nord Italia e le articolazioni mafiose calabresi.
Sul punto si fa rinvio a quanto già esposto in precedenza.

Le risultanze del presente procedimento su Mazzagatti Rocco
Anche in questo procedimento riceviamo solo conferme del prestigio e potere
criminale rivestito dallo ‘ndranghetista Mazzagatti Rocco.
Dall’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Reggio Calabria si desume sinteticamente che:
a) Rocco Mazzagatti è il capo assoluto ed indiscusso della locale di
Oppido Mamertina;
b) ha costanti rapporti con i sodali Rustico Leone, Rustico Pasquale,
Rustico Giuseppe, Scarfone Domenico, Polimeni Cosmo e Polimeni
Paolo, cui impartiva direttive ed ordini;
c) utilizza, quale luogo per svolgere incontri segreti con gli altri affiliati
alla locale di Oppido Mamertina, l’ufficio della Polimeni s.a.s, sito in
Corso Aspromonte o casolari isolati in campagna;
d) Mazzagatti ha poi un ruolo di rilievo nel panorama malavitoso
calabrese perché ha funzioni di coordinamento e raccordo con altre
articolazioni territoriali della ‘ndrangheta del crotonese e catanzarese;
e) partecipa a riunioni di ‘ndragheta anche con esponenti di spicco di
altre cosche operanti su altri territori; (cfr risultanze procedimento
Crimine; risultanze procedimento “Reale” in relazione all’incontro tenutosi
a casa di Giuseppe Pelle; progressivo nr 1393 del 6 luglio 2012
prodromica ad un summit tenutosi, in pari data, a Cutro; intercettazioni nr
2485, 2486 e 2492 del 13 ottobre 2012 registrate all’interno del veicolo
Volkswagen Golf in uso a Mazzagatti comprovanti un summit a Mesoraca)
f) ha affari criminali con gli Alvaro di Sinopoli e con i Barbaro di Platì.
Il collegamento criminale Oppido Mamertina-Sinopoli -Platì veniva
comprovato:
dal contenuto del colloquio carcerario di Polimeni Domenico del 18
settembre 2012;
dalle numerose trasferte effettuate dal mastro di giornata, De Pasquale
Nino, dopo aver ricevuto “ambasciate” dal capo della locale di Oppido
Mamertina, a Platì e dai successivi incontri con Alvaro Paolo;
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dal contenuto della conversazione nr 1083 del 25 settembre 2012,
registrata all’interno del veicolo Fiat Grande Punto in uso a De Pasquale
Nino, all’esito di una riunione con soggetti di Platì.
adoperava (e ne sollecitava l’impiego da parte degli altri sodali)
numerose accortezze per sventare eventuale attività captativa a suo
carico, come spegnere il cellulare o togliere la batteria dall’apparecchio
telefonico allorchè compiva attività illecita;
era legato affettivamente e da interessi criminali con Bonarrigo
Domenico, trucidato il 2 marzo 2012, che aveva all’interno della cosca
un ruolo di primissimo piano;
aveva deliberato e progettato la rappresaglia armata contro la cosca
Ferraro-Raccosta, a seguito dell’uccisione del sodale Bonarrigo
Domenico: aveva infatti ricercato ed individuato i responsabili di
quell’omicidio, e, quale vendetta, aveva ideato, preparato nei dettagli
nonchè concorso ad eseguire il sequestro e l’uccisione di Raccosta
Francesco e Putrino Carmine;
ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della latitanza dello zio
Domenico Polimeni, perché, pur non essendosi occupato della gestione
della logistica, rappresentava il punto di riferimento per i familiari del
ricercato, che a lui si rivolgevano per ogni tipo di necessità e per
prendere contatti con i difensori. Inoltre, dopo l’arresto del Polimeni,
durante i colloqui carcerari, veniva indicato come possibile depositario
di una lettera - non rinvenuta e quindi non sequestrata dagli
inquirenti, durante l’attività di perquisizione e pertanto ancora nella
disponibilità della famiglia Polimeni - contenente certamente dati
afferenti alla cosca, dal momento che veniva rimarcata la necessità che
se ne disfacessero e sottolineato il “prestigio” che sarebbe derivato al
nuovo tenutario;
è il titolare effettivo di numerosi immobili ed attività imprenditoriali,
ancorchè formalmente intestate a terzi

Mazzagatti Rocco è stato oggetto di monitoraggio, ma le informazioni più
importanti circa la sua appartenenza ed il suo ruolo all’interno della locale di
Oppido Mamertina provengono maggiormente dalle parole pronunciate da Pepe
Simone all’interno del veicolo tipo Volkswagen Passat, targata AV320JV, a lui in
uso, che a Mazzagatti Rocco si riferiva di continuo, appellandolo come “lo zio di
Francesco” o “il padrino di suo fratello”.
Tre, in particolare, sono i dialoghi di Simone Pepe e Matteo Scarponi da cui si
ricava che Mazzagatti Rocco è un intraneo alla locale di Oppido Mamertina,
riveste una posizione di comando incontrastato e che la sua potenza criminale è
riconosciuta anche oltre i confini territoriali di Oppido, ovvero:
- la conversazione ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013
- la conversazione ambientale nr 3450 del 20 gennaio 2013
- la conversazione ambientale nr 806 del 5 ottobre 2012
Nella conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013, Pepe Simone elencava all’amico
Matteo Scarponi i nominativi dei membri dell’organizazione criminale di Oppido
Mamertina (“No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale,
un altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco… Rocco (ripetizione), un altro Rocco,
Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…”.)
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Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno
giù! Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli
ospiti di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della
Puglia, lo sai qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro
qua poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno… dammi
la mano così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e
ci stanno tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se
sei di una famiglia dove uno…

Nella conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 venivano peraltro forniti dati
anagrafici specifici che fugano ogni dubbio circa la correttezza dell’identificazione
di Rocco Mazzagatti, spesso al centro dei dialoghi di Simone Pepe, per la sua
caratura criminale e figura apicale all’interno della locale di Oppido Mamertina.
“…lo zio? Lo zio ha trenta… trentasette… quello che comanda?… no … ha!
Che ti rompe il culo che… …ti rompe il cazzo se fai qualche cosa di sbagliato
dici tu? quello è lo zio quello che adesso comanda eh, si si si che fa… che ci
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manda dici, che dice ho! Andate là bruciate quel… quello è lo zio ci… quello è
lo zio, quello è quello che comandava insieme a Mimmo”.
Trascrizione parziale del progressivo 3450 del 20.01.2013 - linea 3025 - RIT 1659/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su WV PASSAT in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All.
24):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:

comunque senti, vado a questo villaggio turistico, a me mi hanno regalato
la moto d’acqua, avevo la settecento della Yamaha che non ci voleva la
patente, bianca con la sella gialla tre posti, dovevi vedere quanto era
bella,
…inc…
e aveva tre posti era di quelle lunghe
dove stai andando in bocca alle guardie
sti cazzi, non puoi capire quanto era bella Mattè, bella fracida,
camminava come un treno, con l’idrogetto calcola era sta…
porco Dio sette piotte, quella che fa tipo lo schizzo sopra?
bravo quello che ha lo schizzetto di dietro, l’idrogetto
porco lo sai…
senti, parto con sta moto io un certo Antonio, questo era grosso di età avrà
avuto trenta, trentacinque anni e Rocco il frat… il cugino di Francesco,
ancora non è venuto qua comunque deve venire presto perché vuole
venire a vedere il ragazzino, se io tra poco non riesco ad andare giù viene
lui su con Nino
…inc…sparita
Rocco calcola era, io avevo fai conto diciassette anni Rocco aveva roba
di quattordici quindici anni era proprio piccolo piccolo piccolo
ammazza più piccolo di te?
a voglia una cifra più piccolo di me, due o tre anni più piccolo di me,
comunque
pensavo che era grosso, pensa te
arrivo sulla spiaggia, calcola con quella moto d’acqua tu puoi arrivare
fino a sopra la spiaggia sul do…vedi dove ci sta la riva? Tu puoi arrivare
sopra la riva sul bagnasciuga, perché non ha ventole
c’è la fa a salire?
porco due se c’è la fa, io quando sono scappato dalla guardia costiera,
calcola che sono saltato in mezzo a due cosi
pure la guardi costiera? Fai questa inversione va
eh la sto facendo
tu sei matto comunque davanti le guardie
ma che stanno laggiù, guarda dove stanno
sei impazzito
guarda dove stanno ci…
io pensavo che aveva trenta quaranta anni
ma chi Rocco?
e sto Rocco qua
l…lo zio? Lo zio ha trenta
non lo so io quale
trentasette
quello che è un macello dico…mi hai detto
quello che comanda?

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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quello che ti fa i danni proprio
no
no nel senso ti fa…o che cazzo che ti…ti rompe proprio il culo
ha! Che ti rompe il culo che…
te lo stò dicendo così fratè
…ti rompe il cazzo se fai qualche cosa di sbagliato dici tu? quello è lo zio
quello che adesso comanda
quello che fa i mace…nel senso i macelli che, capito che ti voglio dire? I
macelli vostri che cazzo ne so
eh
adesso non so come spiegartelo
eh, si si si che fa…

Nella conversazione ambientale progressivo nr 806 delle ore 20.40 del 5 ottobre
2012 Pepe Simone esaltava con Matteo Scarponi l’importanza del capo della
locale di Oppido Mamertina e il calibro criminale a livello regionale.
In quel dialogo il capo della locale di Oppido non veniva mai nominato
espressamente, ma i riferimenti parentali di Mazzagatti Francesco classe 1991 (il
cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è pesante… Matteo… là
Francesco ha un cognome non è che vale…molto di più….. Francesco è il
nipote del Boss…) –amico di entrambi i colloquianti (come attestano gli
intensissimi contatti telefonici tra Pepe e Mazzagatti) - di cui era effettivamente zio
e ad un fratello ucciso (Mazzagatti Pasquale) (“se parla lo zio di Francesco

come se parlava il padre prima che lo ammazzassero …se parlava il
padre…erano veramente problemi) sono dati che inequivocabilmente
concorrevano alla sua identificazione.
Anche Scarponi, che a Roma lavorava presso un pastificio denominato “Pasta
all’uovo di Luti s.a.s”, in effetti conosceva Mazzagatti Francesco perché lo aveva
incontrato nella capitale durante le sue trasferte.
In particolare, nella settimana del 6 ottobre 2012, Pepe si recava proprio con
Scarponi a prendere Mazzagatti Francesco giunto da Oppido Mamertina.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
896, - RIT 1659/12 Proc. Pen. 3546/12 del 05/10/2012 delle ore 20:40, avvenuta
all’interno dell’autovettura158 tra (Vol. nr. 2 All. 26):

Pepe Simone159;

Scarponi Matteo160;
---Omissis----- ore 20:57:30 “896-B-4”:
Pepe Simone:

a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco ) una sera volevano
mettere le manette a Francesco gli stavano mettendo le manette le
guardie…una sera, io mi sono messo in mezzo…
Scarponi Matteo:
che cosa c’entra lui…per carità sarà quello che è…
Pepe Simone: ha un cognome pesante…
Scarponi Matteo:
sarà quello che è Simone…ma io…pure…ma va bene…là…
Pepe Simone: il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è pesante…

158

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989.
nato a Roma il 17/08/1989.
160
nata a Roma il 11/04/1992.
159
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Scarponi Matteo:

ho capito fratello…però per dirti…succede qua… è l’ultima
persona che và…
Pepe Simone: bravo…
Scarponi Matteo:
è per quello…è così Simone…
Pepe Simone: però là Matteo…
Scarponi Matteo:
per carità… io te l’ho detto…
Pepe Simone:
Matteo… là Francesco ha un cognome non è che vale…molto
di più…
Scarponi Matteo:
si, si lo so…
Pepe Simone: Francesco è il nipote del Boss…
Scarponi Matteo:
il Boss della Calabria?
Pepe Simone: no, no… si, si può dire di quasi mezza…
Scarponi Matteo:
va bene… conta…
Pepe Simone:
però conta parecchio… se parla lo zio di Francesco (ndr. si
riferisce a Mazzagatti Rocco) come se parlava il padre prima
che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale ) …se parlava
il padre…erano veramente problemi…il padre stava insieme
a Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico) …stavano insieme…
Scarponi Matteo:
lo so me lo ha detto…
Pepe Simone:
poi il padre lo hanno ammazzato… e si è messo lo zio (ndr.
Mazzagatti Rocco) ed il fratello, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) il
fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo” (ndr. intenso
come personalità di spicco) io sinceramente adesso te lo faccio
dire da lui… la volta…
Scarponi Matteo:
no, non mi far dire niente…
Pepe Simone: calcola una volta…
Scarponi Matteo:
facciamolo divertire sto ragazzo…
Pepe Simone: si, si…
Scarponi Matteo:
se lo merita…
Pepe Simone:
Francesco… calcola che una volta…ci hanno detto…io
camminavo solo con lui…io andavo in giro solo con Francesco
dalla mattina alla sera…
Scarponi Matteo:
era il fratello dici…
Pepe Simone:
no, no lui… io andavo in giro solo con lui… una volta abbiamo
fatto… non mi ricordo se abbiamo litigato per strada…Mimmo
(ndr. Bonarrigo Domenico) ed il fratello (ndr. Mazzagatti
Giuseppe) si sono parlati e ci hanno detto che non potevamo più
camminare insieme, cioè che io dovevo uscire per i fatti miei e
lui per i fatti suoi…cioè non potevamo più stare insieme…lui si è
messo proprio a piangere…
Scarponi Matteo:
va bene è normale fratello…adesso non voglio dire…
Pepe Simone: Francesco fino ad adesso è l’unico…
Scarponi Matteo:
è buono di cuore…
Pepe Simone:
il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a dare da mangiare a mia
madre… lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare a…
loro hanno anche la Conad… Si, io gli ho sempre fatto…
Scarponi Matteo:
pure la Conad?
Pepe Simone:
si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica
di cemento …
Scarponi Matteo:
la Conad…
Pepe Simone:
come quella che ha…inc…hanno una di quelle, hanno una
cosa che fa il cemento…il cementificio hanno…la fabbrica…
Scarponi Matteo:
ho capito…
Pepe Simone: hanno quella… hanno un magazzino…
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bene, io già con quella mangiavo…
ma sai quanto guadagna quella…in più hanno un
magazzino…un magazzino che vende tutta la roba…
cosa hanno deciso qua …(ndr. si rivolge ad alcuni utenti della

Scarponi Matteo:
strada)
Pepe Simone: hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia…
Scarponi Matteo:
e va bene…
Pepe Simone: hanno soldi che…
Dalle ore 20:59:55 -----Omissis-----

Non si può poi sottacere l’importanza della risposta data da Pepe Simone alla
domanda di Scarponi Matteo se Mazzagatti Rocco, zio di Francesco
Mazzagatti, fosse “il boss della Calabria”.
L’espressione utilizzata è ampiamente descrittiva del potere mafioso di Rocco
Mazzagatti (“no, no… si, si può dire di quasi mezza … però conta
parecchio… se parla lo zio di Francesco come se parlava il padre prima che lo
ammazzassero”)
Mazzagatti Rocco dunque veniva descritto come il “boss di quasi mezza
Calabria” ed in effetti conferme indirette della potenza criminale e ricchezza del
capo della locale derivano dalla titolarità di fatto di numerose imprese di medio e
grande livello in provincia di Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro nonché nei
consolidati rapporti registrati con la cosca Arena ed altri esponenti della
‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale della provincia di Crotone (cfr
acquisizione del procedimento Reale).
E’ emerso ancora che Mazzagatti Rocco è coinvolto nella lunga sequela di omicidi
in risposta all’omicidio di Bonarrigo Domenico, con il quale il legame era molto
stretto.
Bonarrigo Domenico non era parente dei Mazzagatti, né in linea diretta né
collaterale, ma era un componente attivo ed importante della locale di Oppido
Mamertina, con un ruolo di rilievo.
Il rapporto dei Mazzagatti con i Bonarrigo è risalente negli anni: già nella guerra di
mafia che imperversò su Oppido negli anni 90, la famiglia mafiosa dei Mazzagatti
era scesa in campo, a fianco della famiglia Bonarrigo, nella lotta cruenta contro i
Gugliotta prima ed i Ferraro dopo.
Negli ultimi anni, tra Bonarrigo Domenico e Mazzagatti Rocco era intervenuto
anche un rapporto di comparatico, avendone il Mazzagatti battezzato il figlio
Alessandro, nato dalla reazione sentimentale con Pepe Laura, madre di Pepe
Simone.
Il rapporto strettissimo tra il proprio patrigno e Mazzagatti Rocco costituiva
proprio oggetto di un dialogo intercorso tra Pepe Simone e l’amico Scarponi
Matteo (progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013), sempre all’interno della
macchina monitorata in uso al Pepe.
Nel raccontare a Matteo Scarponi i momenti successivi alla morte del patrigno - del
quale veniva tratteggiata la figura di un “capo” - riferiva di un colloquio intercorso
in ospedale proprio con il fratello di Mazzagatti Francesco, Mazzagatti Giuseppe,
che gli aveva rinnovato la promessa di alleanza tra le due famiglie (“Lo sai cosa
mi ha risposto il fratello di Francesco? "Simò tu sei come mio fratello, Mimmo
era come mio padre, la famiglia mia è la famiglia nostra, punto, mi fa: “adesso
l'unica cosa che devi fare è andare da tua madre, devi avere questa forza perchè
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adesso l'uomo sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un capo e adesso
diventi tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti te, i tuoi fratelli
sono piccoli, adesso ci sei tu", sappi che io adesso se prima”)
Inoltre rimarcava che ancorchè, dopo l’omicidio di Domenico Bonarrigo,
Mazzagatti Rocco non si fosse recato a fare visita personalmente alla sua famiglia
in lutto, ma solo per evitare che le forze di polizia comprendessero i legami tra i
nuclei familiari - lo stesso da quel giorno sovvenzionava la sua famiglia. (“eh! e
lui a casa mia non è venuto, come non è venuto lo zio di Francesco, loro non
sono venuti perchè giustamente non si potevano far vedere che venivano a casa
mia, però i nipoti li ha mandati tutti, anzi tuttora ancora gli fanno la spesa a
mia madre, ai miei fratelli, Mattè, il giorno del funerale-…”)
Mazzagatti infatti era particolarmente cauto ed attento per evitare che venisse
notato nel corso dei servizi di osservazione predisposti durante il rito funebre,
considerato chiaramente di interesse per gli investigatori.
Rocco Mazzagatti veniva però avvistato all’esterno del cimitero di Oppido e la sua
presenza commentata dai parenti di Pepe Laura che lo definivano come: ”uno che
comanda tutto“ (cfr nr. 1427/12 N.R. “I” DDA e nr. 472/12 RIT DDA progressivo
nr. 83 datato 06/03/2012).
Mazzagatti dunque aveva un interesse affettivo e mafioso a vendicare l’omicidio
dell’amico, compare e sodale Bonarrigo Domenico.
Il suo intervento per vendicare la morte del patrigno veniva subito richiesto da
Pepe Simone, che già in ospedale riferiva a Mazzagatti Giuseppe (“Io gli ho detto
così, io gli ho detto queste parole gli ho detto: “L'unica cosa che voglio sentire
sai qual è? che vent'anni fa tuo zio, tuo padre c'erano, ed oggi voglio che tu, tuo
zio, tuo cugino, ci state, perchè adesso mi servite voi, io da solo sono nulla, ma
con voi sono non forte, di più". Lo sai cosa mi ha risposto il fratello di
Francesco? "Simò tu sei come mio fratello, Mimmo era come mio padre, la
famiglia mia è la famiglia nostra, punto, mi fa: “adesso l'unica cosa che devi
fare è andare da tua madre, devi avere questa forza perchè adesso l'uomo sei tu,
Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un capo e adesso diventi tu al posto di
Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti te, i tuoi fratelli sono piccoli, adesso
ci sei tu"”)
Il riferimento a “20 anni fa” era poi inequivocabilmente diretto ai fatti luttuosi
relativi agli omicidi che, nella guerra di mafia, avevano colpito la famiglia
Bonarrigo161.
Ma vi era ancora un ulteriore riferimento al rapporto ‘ndranghetistico tra
Domenico Bonarrigo e Rocco Mazzagatti nelle parole di Pepe Simone (progressivo
nr 3448 del 20 gennaio 2013), allorchè riferendo di un episodio in cui era stato
punito perché visto dai Carabinieri mentre maneggiava un’arma ed esplodeva colpi
d’arma da fuoco, affermava: “Che faccio vado da tuo padre e da tuo zio Rocco?"
Parchè Rocco sarebbe il padrino di mio fratello, e lo di… cioè tutti quanti
dicono… lo zio di Francesco… quello… Eh! Quello che comandava con
Mimmo!".
Dunque il rapporto tra il Bonarrigo e Rocco Mazzagatti era quello di due sodali ed
amici ed era talmente forte e visibile che il capo della locale di Oppido veniva
considerato da Pepe Simone come “uno zio” “lo zio di Francesco…quello …eh..
quello che comandava con Mimmo!”
161

1) il 18.3.1989 veniva infatti ucciso BONARRIGO Vincenzo cl.37 (padre di Domenico ucciso il 2 Marzo 2012);

2) il 5.4.1990 si attentava alla vita di BONARRIGO Giovanni e BONARRIGO Vincenzo;
3) il 30.4.1990 si tentava di uccidere BONARRIGO Giosafatto e GENTILE Antonio.
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Trascrizione Parziale nr. 3448 del 20.01.2013 linea 3025 - RIT 1659/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186)
SIMONE:
PEPE Simone
MATTEO:
SCARPONI Matteo
OMISSIS sino le ore 03.03’01
SIMONE:
Rocco sarebbe il padrino di mio fratello, e lo di… cioè tutti quanti
dicono…
MATTEO:
E… oddio chi è… tipo il cugi… no! Il fratello…
SIMONE:
Lo zio di Francesco…
MATTEO:
Ah! lo zio proprio?
SIMONE:
…quello… Eh! Quello che comandava con Mimmo! "Che faccio vado
da loro", mi faceva il maresciallo! Io gli dicevo: "Vai dove ti pare, tanto io
non ho fatto niente! Perciò io c'ho la coscienza pulita…" Dei calci che
abbiamo preso quel giro, Matteo, manco ti puoi immaginare!
MATTEO:
Dalla guardie?
SIMONE:
No, no…
MATTEO:
Da…
SIMONE:
…da Mimmo e dallo zio, calcola che a me, Francesco e Rocco che tu
ancora non hai conosciuto, è un altro cugino…
MATTEO:
No, io no, no…
SIMONE:
Eh! adesso dovrebbe venire! Calcola…non puoi capire quante ce ne
hanno dette: "Merde…
MATTEO:
Infatti, mi avevi detto che era mezzo matto!
SIMONE:
…merde! Guarda come ci avete fatto trattare dai carabinieri…fate schifo!
Non valete un cazzo!" di tutti i colori, Matte'…c'hanno fatto…
comunque…a parte…io mi sentivo una merda! Io mi sentivo una merda
parchè dicevo, ma porco Dio…
MATTEO:
…inc…di tuo padre!
SIMONE:
Facevo: "Porco Dio guarda che…guarda che stronzata che ho fatto per
fare il coglione, quando porco Dio mi hanno portato davanti a tutta la
Calabria, a tutta la Sicilia e mi hanno portato come il padreterno" e io
facevo: "Porco Dio! Guarda che ho fatto!" Cioè mio padre è arrivato a
dirmi…

Ma la posizione di comando di Mazzagatti Rocco nella locale di Oppido, veniva
poco dopo ulteriormente ribadita con l’espressione “ci sta chi per te, che ti
comanda fino al giorno che tu diventi padrino… sarebbe il fratello di… sarebbe
il padrino di mio fratello, lo zio di Francesco …Rocco”.
Trascrizione parziale del 20.1.2013 progressivo nr. 3448 - linea 3025 - RIT. 1659/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186)
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo:
…quando è morto Mimmo, la sera stessa mi hanno fatto…eee…il
rituale per darmi i dieci fiori per farmi diventare “don”, capito?
Perché poi c’è don e padrino capito come? però io padrino non ci
potevo diventare perché giustamente sfasciavi… na cosa …come si dice
un’alleanza
non una alleanza …na
un patto
una cosa già programmata, hai capito che ti voglio dire?
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 336

un patto
no un patto
no aspetta …e non mi viene
na
aspetta
una legge diciamo, tipo una legge sfasciavi no?
na aa…
perché tu…dice a ventitre anni non puoi essere padrino, tu a ventitre
anni non puoi comandare perché ancora
porco…inc…
di cervello…anche se ci stai perché sei stato abituato su determinate
cose, non lo puoi fare
un macello fai
devi aspettare
un macello
ci sta chi per te, che ti comanda fino al giorno che tu diventi padrino
è logico
sarebbe il fratello di…sarebbe il padrino di mio fratello, lo zio di
Francesco …Rocco.
quelli che vuoi tu quando te
senti
quando te la senti, quando dicono
dicono loro
che tu sei pronto dei…che cazzo fai un macello
io adesso come adesso
nel senso
io adesso come adesso sono capobastone, ed io da capobastone.

Nella conversazione nr 4153-A-1, A-2 del 18 febbraio 2013, delle ore 12.00,
Simone Pepe raccontava le fasi successive all’omicidio del patrigno, riferendo di
essersi recato da Raccosta Francesco e Putrino Carmine unitamente a Mazzagatti
Rocco, Mazzagatti Giuseppe e De Pasquale Antonio per comprendere il movente e
conoscere il nominativo dell’autore dell’uccisione del Bonarrigo.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura162 tra Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 25):

Pepe Simone163;

Pepe Fabio164;
Pepe Simone:

…ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso
…lo avrebbero fatto due anni fa… l’avrebbero fatto minimo
due anni fa… non avremmo saputo dove mettere le mani, noi
ci siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un
anno che stavano facendo un macello…andavano a rompere il
cazzo a tutti, ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha
mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo noi che lo potevamo
fare… Arrivi tu a chiederlo?…e lì ci siamo arrivati subito che
erano loro!…poi quando siamo andati a prenderli…io sono
andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli
Ferraro Massimo ed Emanuele)… me li sono portati da solo…

162

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989.
Nato a Roma il 17/08/1989.
164
nata a Roma il 20.03.1965.
163
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inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che è
successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto
l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…
sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e
Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di no…
inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…nello
stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De
Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno
preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so
niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro
Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti
non avrebbe detto, andate da mio cognato…
…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto
pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo)…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi
che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio

La circostanza attesta che i Mazzagatti avevano subito intuito la direzione di
quell’azione mortale.
D’altra parte, Rocco Mazzagatti, appena giunto ad Oppido Mamertina, perché
informato della morte violenta di Bonarrigo Domenico, cercava (evidentemente
perché aveva già compreso chi fossero i responsabili) di contattare Raccosta
Francesco, senza ottenere risposta, sia sulla sua utenza telefonica, sia su quella
della moglie e nipote del Mazzagatti, Mazzagatti Giuseppina.
Dall’indagine è ancora emerso che l’abitazione di Mazzagatti Rocco era stato il
luogo del briefing, ove si era discusso della preparazione dell’agguato mortale ai
danni di Raccosta Francesco e Putrino Carmine.
E’ ancora una volta Pepe Simone a raccontare nei minimi dettagli all’amico
Scarponi Matteo le modalità dell’omicidio, disvelando i nomi dei soggetti coinvolti
nell’efferato crimine (progressivo nr 3449 del 20 gennaio 2013) “e arrivo a Pal…
e…a…(impreca) a Varapodio, a Varapodio spengo la macchina e arriva una M
L blindata dello zio di Francesco e mi viene a prendere, mi viene a prendere e mi
porta a casa dello zio di Francesco, da lì arriva un plotone d’esecuzione che
c’erano dieci persone, esclusi noi ha! Esclusi noi altri dieci persone… no no di
amici che venivano… eh un plotone di esecuzione nostro era, amici nostri, amici
di Mimmo… arriva questo plotone di esecuzione … perché io gli avevo detto, io
gli avevo detto che li volevo…, che volevo prendermeli e portarmeli via a loro
no? non lui volevo ammazzare là sul posto e farli trovare, io me li volevo portare
via perché gli volevo fare vedere che ero io che li ammazzavo, comunque Mattè,
prendo a questi, stavano sopra una Panda quattro per quattro verde che si erano
fatti prestare da un altro per non farsi vedere che stavano uscendo fuori paese,
noi li abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo con un furgone, un ducato e
un’altra macchina non mi ricordo se era proprio una giulietta, mi sa di si sai…”.
Anche in questa conversazione il tenore del dialogo è chiarissimo e scevro di
qualunque millanteria e non possono nutrirsi dubbi circa il coinvolgimento dello
stesso Pepe e Mazzagatti Rocco nel sequestro di persona ed omicidio di Francesco
Raccosta e Carmine Putrino.
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Simone Pepe era precisissimo:
- riferiva in ordine al numero di persone coinvolte (oltre dieci), definendo il
commando un “plotone di esecuzione”;
- indicava il nome dei componenti del plotone di esecuzione (“eh! Si sono
trovati tre persone di cui uno ero io”……………… “gli mettiamo il
cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, lì
c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr… lo zio di Francesco, tu
non lo puoi conoscere è grande questo, prendo e gli faccio io… lo zio di
Vincenzo… eee…lo zio di… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il
cugino di Mimmo è uno solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso
e che gli ha dato una mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il
fatto del padre”.);
- asseriva che l’agguato era stato programmato nei particolari, con lo studio
dei movimenti e spostamenti delle vittime (“pare e…pare tipo fatto
apposta quando invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da come
avevamo calcolato tempo, condizione di tempo viaggio, capito come? Tra
tipo…a studiare…tipo cammini, tipo la ci devi arrivare tra un secondo…
e si perché è così zi…devi calcolare il millesimo calcola, devi calcolare il
mi…ed invece li abbiamo fermati qualche dieci secondi dopo che sono
arrivai davanti…che con la macchina quindici secondi fai…
centocinquanta metri calcola se non di più”)
- dava indicazioni in ordine ai veicoli utilizzati per perpetrare l’agguato
ovvero un “furgone, un ducato e un’altra macchina, forse una giulietta”,
quest’ultima di provenienza delittuosa;
indicava anche il luogo (“davanti al cimitero del paese mio dove è
seppellito mio padre”) ed il tipo di autovettura a bordo della quale i due
cognati, Raccosta e Putrino, furono bloccati prima di essere ammazzati,
ovvero una “Fiat Panda che si erano fatti prestare da un altro per non
farsi vedere che stavano uscendo fuori paese”.
Nell’occasione, effettivamente Raccosta Francesco e Putrino Carmine utilizzavano
un’automobile tipo Fiat Panda, di proprietà di Barbaro Rocco, trovata in stato di
abbandono la sera successiva alla denunciata scomparsa da parte dei prossimi
congiunti, con le chiavi ancora inserite nel quadro di accensione, davanti al
cimitero.
Di rilievo vi è che l’utenza di Mazzagatti Rocco proprio nella data del 13 marzo
2012, dalle ore 09.20,34 (conversazione con l’avv. Staiano Salvatore Maria) fino
alle ore 20.28, non genererà traffico telefonico, pur agganciando celle di
Catanzaro.
Attesa la condotta già analizzata tenuta dal Mazzagatti in data 14 marzo 2012 (cfr
paragrafo su “casi accertati di utilizzo strumentale del telefono”), è evidente che
anche in questo caso, l’uomo abbia intenzionalmente lasciato il suo cellulare a casa
e quindi in un posto diverso rispetto a dove effettivamente si trovava.
Depone in tal senso la circostanza fattuale che il telefono, che è sempre rimasto
acceso, non è stato mai utilizzato dal Mazzagatti, che pure aveva ricevuto sms e
telefonate rimasti senza risposta, nell’arco temporale suindicato.
Trascizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2013 - linea 3025 RIT. 1659/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 60)
SIMONE:
PEPE Simone
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MATTEO:

SCARPONI Matteo

SIMONE:

il quindici marzo era, va be Mattè senti, prendo arrivo alle sei di
mattina, alle sei di mattina come esco dalla stazione vedo la macchina
mia blindata, io giù in Calabria ho un golf blindato nero
aspetta ma non avevi l’audi? Ao
io no, io ho
a casa mia…
a casa tua?
l’hai detto prima l’hai detto
no io ho il golf, io ho sempre avuto il golf blindato
con i vetri così?
neri, tutti neri più neri di quell’…inc…
serve per farci gli scontri?
dietro, davanti no, davanti sono un po’ più chiari, sono sempre scuri però
sono un poco più bianchi
mi ricordavo un …inc…
di dietro però calcola sono proprio neri ma neri che se tu provi a fare
retromarcia non cin vedi, tocca trovare una sigaretta Mattè …inc…
…inc…
e ti stavo dicendo
ma qua è un macello porco dio …inc…
alzo il tappetino, alzo il tappetino mi prendo le chiavi della macchina,
metto in moto
…inc…
e arrivo a Pal…e…a…porco Dio a Varapodio, a Varapodio spengo la
macchina e arriva una ML blindata dello zio di Francesco e mi viene
a prendere, mi viene a prendere e mi porta a casa dello zio di
Francesco, da li arriva un plotone d’esecuzione che c’erano dieci
persone, esclusi noi ha! Esclusi noi altri dieci persone
di nemici però?
no no di amici che venivano
un plotone?
eh un plotone di esecuzione nostro era, amici nostri, amici di Mimmo
stava con voi? No!
eh!, e…o…vediamo se l’autista ci da una sigaretta ci…inc…
…inc…
eh?
e con sta faccia Simò pure tu

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

omissis sino alle ore 04:30:46
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

ti stavo dicendo Mattè
pezzo di merda
arriva questo plotone di esecuzione
sto testa di cazzo vaffanculo
perché io gli avevo detto, io gli avevo detto che li volevo…, che volevo
prendermeli e portarmeli via a loro no? non lui volevo ammazzare là
sul posto e farli trovare, io me li volevo portare via perché gli volevo
fare vedere che ero io che li ammazzavo, comunque Mattè, prendo a
questi, stavano sopra una Panda quattro per quattro verde che si
erano fatti prestare da un altro per non farsi vedere che stavano
uscendo fuori paese, noi li abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo
con un furgone, un ducato e un’altra macchina non mi ricordo se era
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 340

proprio una giulietta, mi sa di si sai
quella vecchia vecchia?
no quella nuova, quale vecchia vecchia
e ah ho capito …inc…giulietta
eh! era rubata
…inc… giulietta ste stronzate qua
eh una giulietta rubata, eh una giulietta rubata,
come cazzo fanno a rubarla? Ao
a non lo so però c’è l’hanno portata gli zingari calcola, va bè
ma gli zingari zingari oppure il…
no gli zingari zingari da noi ci stanno anche gli zingari, però stanno chiusi
eee…nel campo li trovi
no hanno tipo una zona, tipo un …il ghetto come si chiama?
il campo
no non hanno il campo hanno proprio le case però è un ghetto tipo quello
degli Ebrei
mortacci
non possono uscire loro capito come?
grazie al cazzo Simò
stanno tipo come gli Ebrei segregati
se stavano qua porco dio volevo vedere che cazzo…
qua fanno come cazzo gli pare, la no a ci…, la vanno a rubare
grazie al cazzo la ti sparano
si la gli dicono, uno che conta gli dice mi serve sta macchina e la devi
andare a prendere la perché sappiamo di chi è, loro prendono partono
vanno a rubare la macchina e ta la po…
e quanto vogliono?
ma che vogliono, il cazzo che se li frega
se prendi a uno invece?
va bè, eh?
se prendi a uno quanto vuole? …inc…
ma chi gli zingari?
no no …inc…quale zingari
la gente?
eh
non te lo faranno mai Mattè, non te li fanno i favori così fidati, tranne che
tipo c’è una alleanza o qualche cosa che tu gli dici fammi sto favore
no per dirti
che quando sarà per tè io te lo ricambio, capito come?
bravo
io e tu stiamo insieme, pure che siamo di due paesi diversi tu sei di Torr
di Cenci e io sono di Spinaceto
no io parlo tra me e te, hai capito che ti voglio dire? per dirti che ne so di
fare qualche cosa
eh! ti sto spiegando, se io e te siamo
ma mica lo slavo
no no lo slavo, il paesano
quello normale
cioè è un italiano, tu sei di Tor di Cenci ok, io sono di Spinaceto ok’
si
però siamo grandi amici e tutto quanto, io e tu ci rispettiamo, se
dobbiamo mangiare insieme mangiamo insieme, facciamo tutto insieme
…inc…
se a me mi serve, a me mi serve che Valerio muore per dirti, adesso ti
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parlo di mio cugino
ma …inc…vaffanculo ao
no va bè ho detto
va bè adesso, porco dio
Voittorione, Vittorione muore
ma è uguale, no? Nilsed
oh! un coglione
Nilsed muore
eh Nilsed muore, no punto, sta punto è brutta proprio eh!
dici no
no? Chi era sopra?
non lo so
va bè a me serve questo Nilsed che non so neanche chi è muore
è uno zingaro dai
va bè non me ne frega un cazzo, muore
dai, dai
io che faccio, io personalmente non lo posso ammazzare e non posso farlo
ammazzare neanche da un fratello mio, un cugino mio
…inc…
perché altrimenti l’arresterebbero subito no? Perché dicono sono stati
loro, andiamoli ad arrestare, che faccio io, vengo da te e ti dico: “Mattè
senti una cosa passa questo questo e questo non è che mi faresti sto
favore?” tu valuti dentro al cervello tuo e dici; “Simone ha ragione
questo è giusto che muore” e tu poi la mi rispondi: “ si Simò io te lo
ammazzo” a de…a tempo debito ricambi, e tu giustamente gli dici: “
come no? Quale è il problema” quando poi lui avrà lo stesso problema
che non può andare ad ammazzare ad uno perché altrimenti risponde in
prima persona lui, eh? poi gli e lo fai tu, ahi capito come è? è difficile che
la gente ti chiede i soldi, lo sai dove possiamo andare? A …inc…al
villaggio , non ci ho pensato
a che fare?
a …inc…
…inc…
hai capito come?
…inc…
e ti stavo dicendo, quando mi di…quando si …tipo era un coso così un
Ducato tipo questo dove li abbiamo messi sopra, calcola Mattè gli è
arrivata questa giulietta davanti, tipo stile guardie, così proprio
davanti al cimitero calcola, davanti al cimitero del paese mio dove è
seppellito mio padre, ma chi è …inc…, Mattè proprio dove è
seppellito mio padre ci credi? Pare e… pare tipo fatto apposta
quando invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da come
avevamo calcolato tempo, condizione di tempo viaggio, capito come?
Tra tipo
a studiare …ho capito ho capito
tipo cammini, tipo la ci devi arrivare tra un secondo, così bam
si si dico …inc…
e si perché è così zi… devi calcolare il millesimo calcola, devi
calcolare il mi… ed invece li abbiamo fermati qualche dieci secondi
dopo, quindici secondi dopo che sono arrivati davanti… che con la
macchina quindici secondi fai…
…inc…
centocinquanta metri calcola se non di più
e avoglia
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va bè, riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così wuuu
bum davanti
addosso?
no davanti proprio, la macchina non la abbiamo toccata, come gli è
arrivata davanti questo comincia a fare, comincia a frenare piii: “che
cazzo fai?” perché a questi altri due in macchina non li conosceva
giustamente, quello gli: “ …inc… scusa scusa” così calcola “scusa
scusa” intanto arrivava il furgone “non l’ho fatto apposta la
macchina” di qua e di là, questo va a scendere dalla macchina, dalla
Giulietta, che fa, comincia a scendere e si va a guardare la macchina,
prende …loro ingenuamente che hanno fatto come i coglioni, ma noi
lo sapevamo che lo avrebbero fatto perché alla fine chiunque lo fa,
perche se a te ti capita uno che ti taglia la strada che gli è sbandata la
macchina, ti fermi e gli dici: “come stai tutto a posto?”
hai capito?
poi soprattutto
quando…inc…
uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto a
posto? Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè
arriva il ducato di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello laterale,
laterale sai che vuol dire? portellone laterale hai mai visto nel Ducato
lo portellone laterale?
si
eh?
si quello la a strappo …inc…
bravo, il portellone laterale
a strappo proprio
eh! e si sono trovati tre persone di cui uno ero io
…inc…
col…col…due avevano
il passamontagna

Gli eventi omicidiari che si erano verificati ad Oppido Mamertina costituiranno poi
oggetto di dialogo anche tra Mazzagatti Rocco e Scarponi Domenico (cugino di
Bonarrigo Domenico, perché figli di due fratelli) durante una trasferta romana del
capo della locale a Roma nel gennaio 2013.
Era proprio Mazzagatti ad illustrare al sodale (progressivo nr 111 del 29 gennaio
2013 delle ore 08.51) come gli omicidi di alcuni affiliati alla ‘ndrangheta avessero
determinato un nuovo riassetto della locale di Oppido Mamertina (“infatti questi
hanno portato i danni …la selezione che è stata fatta va bene, perché erano
quelli che portavano tutti i problemi… questi come loro ricordati sono quelli che
hanno fatto morire i nostri onesti”).
I due inoltre criticavano Polimeni Paolo, zio di Mazzagatti Rocco (“coso viene
sempre per trovare mia mamma lo zio Paolino… è sempre sua sorella… si! Per
tua mamma è sempre suo fratello…per lo più lo rispetta per suo fratello e basta,
ma è giusto che sia così Rocco…”), per l’atteggiamento tenuto nei confronti del
fratello ex latitante Polimeni Domenico (“se lì era un altro gli staccavo la testa
cento volte… ma nei confronti di suo fratello più che altro… ha sbagliato con i
suoi fratelli proprio la… e sua sorella vuole andare a trovarla è giusto che vada
a trovarla”).
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I due Polimeni in data 10 agosto 1990 avevano subito un attentato dal quale era
scaturita un’escalation di omicidi che avevano coinvolto le famiglie Bonarrigo,
Polimeni, Ferraro e Gugliotta.
Del pari commenti negativi si incentravano sulla figura di Barbaro Giuseppe,
imprenditore edile con numerosi precedenti penali e genero di Paolo Polimeni (“il
genero va… il genero penso che sia una cosa indegna per loro… non ho visto
mai… coso sporco, schifoso, tragediatore, non l’ho visto mai uno così… questi
come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i nostri onesti”).
L’affermazione “questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i
nostri onesti” era invece relativa ai tragici eventi della strage del maggio 1998, in
cui morirono Polimeni Giovanni, figlio di Polimeni Domenico, e Rustico Vittorio,
nipote di Mazzagatti Rocco.
Trascrizione parziale Progr. 111 registrata in data 29.01.2013 alle ore 08:51:27 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 165, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 81):
SCARFONE: Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:Mazzagatti Rocco.
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
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SCARFONE:
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:

non viene da sua madre, no non viene
tipo per trovarla
che cazzo vuole stolto di merda
che abbia paura magari…
paura di che?
chi sa…
non cresce Rocco…abbiamo i cazzi nostri, che cazzo ci manca
a noi?
questa è tutta gente inutile che non serve
eh!
non sappiamo mai
che cazzo ci manca
infatti questi hanno portato i danni
a noi che ci manca se tu vai vedendo
eh
che cazzo ci manca a noi…
la selezione che è stata fatta va bene; perché erano quelli che
portavano tutti i problemi
si, ringraziando Dio
coso viene sempre per trovare mia mamma lo zio Paolino
tuo zio Paolo?
uh…adesso io lo saluto… è sempre là
è sempre sua sorella
si, si
…(inc.)…
…(inc.)… è sempre suo fratello
si! Per tua mamma è sempre suo fratello…per lo più lo
rispetta per suo fratello e basta, ma è giusto che sia così
Rocco…se lì era un altro gli staccavo la testa cento volte…ma
nei confronti di suo fratello più che altro
si

165

In uso a SCARFONE Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152;
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166

foglio nr. 344

ha sbagliato con i suoi fratelli proprio la…e sua sorella vuole
andare a trovarla è giusto che vada a trovarla
lui fa…
eh…
con una fava prende due piccioni, capito
il genero va…il genero penso che sia una cosa indegna per
loro
eh!
non ho visto mai…coso sporco, schifoso, tragediatore, non
l’ho visto mai uno così
allora in due parole senza allargare il discorso che mi fa male
la testa
si, si
questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i
nostri onesti
si!
tutti questi no?
si, si
tutto questo gruppo di lestofanti…chi entra e chi esce
chiacchiere, cose
chiacchiere, cose…basta chiuso il discorso
si
comprati una villa di queste (n.d.r. si riferisce alle case che
vedono mentre camminano con l’auto)
che cazzo la vuoi,che cazzo la vuoi…mi ricordo una volta…ma
lascia fottere
affittasi locali (n.d.r. si riferisce sempre a ciò che vedono a bordo
dell’auto)
lasciala sfottere sennò uno…
questo è Albano?
questa è Ariccia…non vale la pena…non vale la pena
che cosa?
di perdere tempo…neanche…
no…
uno sporco di quello
a quest’ora se avevo voluto
si, si
una questione…no per niente…che fai più…uno più uno
più danni
fai più danni e allora rivaluto che non…se, si aprivano altri
fronti nel senso…allora
questa in mezzo alle altre
no! No! Lo mettevo come prioritario…proprio per vaffanculo
però…neanche, neanche lo penso…sai cosa vuol dire neanche lo
penso? …(inc.)…
si non vale nemmeno la pena…
e con Vincenzo,166 perché ti sei allontanato? …(inc.)…
ma lui si è messo con questa .O forse ha sensi di colpa non lo so
che cazzo…
almeno per…uno onesto pure lui
eh?
dico
ma secondo me…che io…come ti dico…non ho niente in

Identificato in TRIPODI Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 07.12.1963.
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contrario per l’amor di Dio perché ognuno è giusto che deve
farsi la sua strada, non deve stare…che poi …(inc.)… con
tutti questi bordelli…questo si è trovato questa cosa, si è
trovato bene…ha fatto la scelta di allontanarsi da tutto e da
tutti…perché comunque questa situazione tutto sommato
poteva stargli anche stretta anche perché…ora senza che
lui…non è che vai a criticare o meno no…ma lui chi nicchi e
nacchi
certo!
quello che ha fatto, quel poco che ha fatto, che ti ha potuto dare di
collaborazione l’ha fatto con spontaneità e affetto…ma poi alla
fine…si è sistemato, si è trovato con questa, pare che…ha trovato
la sua dimensione con questa donna magari…io questa
giustificazione gli ho dato
è spuntato la figlia, il figlio (n.r.d. si corregge) da noi
e praticamente
poi sono saliti…suo figlio erano amici diciamo di scuola,
d’infanzia con mio nipote RUFFA Rocco167…l’altro giorno
Rocco RUFFA mi dice vado a Roma ed è andato a Roma e mi
dice vado a Roma c’è il figlio di Vincenzo che è andato là, mi
ha detto se facciamo la sala giochi…siccome lo sai questi
ragazzi di oggi come sono…lì stava bene suo padre 168 ha la
colonnina169…gli ho trovato la colonnina senza una lira…bene
o male quattro, cinquemila euro al mese li portano a casa…no
l’ho aperta io e gliel’ho data a loro…
hai fatto bene
per sistemarli…no?
si, si, si per chiarire
per cacciarli da là per cominciare…la figlia all’università gli ho
dato la casa sopra di me per stare per adesso perché tecnicamente
non possono avere diverse, tanto avevo sopra
si, la mansarda
l’appartamento a mansarda
la mansardina, ho capito
una mansardina, non guardo i verdoni dico
l’ho visto…(sorride)…
stanno là…fra l’altro mi viene anche a me…come dirti
una compagnia, una cosa
eh però al momento sono in questa maniera…zio vado a
Roma, gli ho fatto prendere una rappresentanza di olio ESSO
e quindi l’ho portato in tutti i cantieri…tanto a parità di
prezzo …(inc.)…
ci prendiamo un cornetto?
un caffè. I cornetti piccoli li fanno?
si!
dice (n.d.r. si riferisce al nipote RUFFA R.A.) vado a Roma. Non
voglio fare questo lavoro e gli ho detto e va bene fanne un
altro, vedi cosa vuoi fare…in un bar, vuoi aprire un bar, c’era
un bel localino sul mare che si vendevano. Centoquarantamila
euro, un affare…solo i muri proprio al centro sul corso dove
c’è il Madame Glacè il cremino…

167

Identificato in RUFFA Rocco Alessandro, nato a Oppido Mamertina 05.08.1991, nipote MAZZAGATTI R. cl. 1973.
Identificato in RUFFA Francesco, nato a Oppido Mamertina il 19.06.1956.
169
Rifornimento ESSO sito Viale Europa nella strada che porta da Catanzaro a Germaneto.
168
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scendi che la stringo qua che andiamo al bar là
bello

…OMISSIS…dalle ore 08:58:37 alle ore 08:59:15---------//

Dalle investigazioni è poi emerso che gli incontri segreti tra Rocco Mazzagatti e i
sodali avvenivano speso presso gli uffici della società in accomandita semplice
Polimeni, sita ad Oppido Mamertina, lungo Corso Aspromonte.
Detto luogo è stato monitorato dagli investigatori ed al suo interno sono state
registrate diverse conversazioni di notevole interesse investigativo, fino all’8
agosto 2012, data in cui veniva rinvenuta la microspia installata.
Dalle intercettazioni tra presenti (progressivi nr 2577 e 2578 delle ore 08.31 e delle
successive ore 08.43 del 4 agosto 2012), in particolare, intercorse tra Rocco
Mazzagatti e Paolo Alvaro si comprendeva che la famiglia Mazzagatti era alleata e
aveva degli affari in corso con la famiglia Alvaro di Sinopoli.
Dal commento dei due interlocutori circa l’arresto di quei giorni di Alvaro Carmine
classe 1968, traspariva la preoccupazione dei due sodali per gli effetti di quella
detenzione sulla forza mafiosa della cosca Alvaro.
L’analisi della conversazione peraltro, nella quale venivano utilizzate espressioni
quali “Eh… ma intanto che fai Rocco? Che facciamo… No andiamo, se
dobbiamo andare andiamo, …noi di sopra e loro di sopra… questo inferno non
ci voleva …inc… dici tu, ma tu ti indebolisci, no noi altri non ci indeboliamo,
mannaia certe volte” indicavano chiaramente che tra l’esponente a capo della
famiglia Mazzagatti ed il rappresentante della famiglia Alvaro vi fosse un’unione,
un legame già pienamente consolidato e riconosciuto anche dalle altre cosche “se
ci hanno invitati ci sarà un motivo”.
Verbale di trascrizione del RIT 1391/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - Linea 5297
delle conversazioni avvenute in data 04.08.2012 tra le ore 08:31 e le successive ore 08:43
in Oppido Mamertina Corso Aspromonte 140 presso gli uffici della ditta Polimeni
Giuseppina Sas progressivo nr. 2577 e 2578 (Vol. nr. 2 All. 22):
Soggetti presenti al dialogo:
 MAZZAGATTI Rocco nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973;
 ALVARO Paolo nato a Sinopoli (RC) il 27.02.1946;
 RUSTICO Pasquale nato a Taurianova (RC) il 21.02.1985;
…Omissis dal minuto 08:38:09
PAOLO:
L’altro giorno è venuto Antonio quando è stato il fatto …(inc.)… digli
come dobbiamo fare
ROCCO:
Eh… una m'basciata doveva lasciare
PAOLO:
e, No! purtroppo gli ho detto …(inc.)… si si si
ROCCO:
e sono venuti?
PAOLO:
e non sono venuti secondo me?… sono venuti quelli… viene la sera
Peppe170… e mi chiede ma quelli sono venuti qua? e gli ho detto io e
che scendono a fare? …lui mi risponde (ndr. Peppe) ma se io gli avevo
mandato una m'basciata con un altro… …ma a chi mandi la m'basciata
con un altro… ti avevo detto prendi la macchina e vai tu diretto… mi
sono fatto 20 anni di carcere per …inc… gli ho detto non ne fai mai una
giusta Peppe! …inc… gli ho detto io hai la bontà che finiamo con te…
170

ALVARO Giuseppe, nato a Sinopoli il 10.9.1973, (figlio di ALVARO Domenico cl. 24)
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(inc.)… figuratevi… mi ha giurato… per l'anima dei morti…inc…
con quest’aria che tira là
aria in tutti posti non solo là
tutti i giorni
Eh… ma intanto che fai Rocco? Che facciamo come fai… ci
chiudiamo?
ROCCO:
bravo il giusto
PAOLO:
una risposta, una cosa
ROCCO:
no…no… il giusto
PAOLO:
…(inc.)…
ROCCO:
No andiamo, se dobbiamo andare andiamo, se ci hanno invitati ci
sarà un motivo
PAOLO:
…(inc.)… non ti credere che a me mi inquadra tanto a me, come non ti
quadra a te…specialmente…queste mangiate …(inc.)… li facciamo …
(inc.)…
ROCCO:
il problema è che noi di sopra e loro di sopra …specialmente
PAOLO:
l'inferno non ci voleva …(inc.)… dici tu, ma tu ti indebolisci, ti chiudi
… no no che ci indeboliamo …però… mannaia certe volte però …
…inc… (accavallamento di voci)…
PAOLO:
…sono fatti degli altri se devono dividere…
ROCCO:
li hanno fatti parlare?…
PAOLO:
no hanno detto che non hanno voluto, se ne sono andati…
ROCCO:
perché hanno visto… che era successo che hanno arrestato
CARMINE!…
PAOLO:
eh … se ne sono andati, dice che se ne sono andati …inc… e ti dico mi
ha detto Peppe … ora DIMMI TU COME VUOI CHE FACCIAMO…
(ndr, rivolgendosi a Mazzagatti Rocco) io sono venuto qua (ndr. presso
gli Uffici della Polimeni Sas) e non so … gli ha detto un amico, però a
Peppe gli e lo hanno detto altri …(inc.)… o a Nino …(inc.)… a
Sinopoli …(inc.)…
ROCCO:
BARBARO…
PAOLO:
con tutto il rispetto suo … noi non siamo gli stessi cristiani … eh eh…
se poi quando trovate questi tipi… hanno sbagliato carreggiata…
ROCCO:
VOSTRO COGNATO che faceva? (fu Alvaro Domenico cl24) …
PAOLO:
eh no, non facciamo che dopo "ndi ‘mpuzzamu" (ci sottomettiamo)
noi…
ROCCO:
perchè …(inc.)…
PAOLO:
non copiamo a loro…
ROCCO:
là sopra…noi copiamo…
PAOLO:
…eh…
ROCCO:
uno… quando un anziano fa una cosa giusta si deve copiare…
PAOLO:
Eh…
ROCCO:
vuol dire che è una cosa …(inc.)…
PAOLO:
se la fa giusta, si!
ROCCO:
bravo! …(inc.)…
PAOLO:
ora lui non sa che qua… che qua …tu sei …(inc.)… tu lo sai meglio
di me
ROCCO:
noi quando andiamo là …(inc.)… una parola… una parola
PAOLO:
…(inc.)…
ROCCO:
altro… non possiamo fare, uno che conosce i guai non vuole altri guai
PAOLO:
Se a te ti parlano per quello
ROCCO:
No
PAOLO:
perchè io …(inc.)… pure del primo…non vi pare che poi
ROCCO:
no, no, io è la prima volta che li vedo, non è che uno dalla sera alla
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
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mattina va e gli dice ad un altro. (sorride, ndr)
No
…compare Paolo!
…dice…dato che …(inc.)…
…(inc.)… che sono pazzo
dato che voi…ci siamo sempre intesi a parlare
no
…(inc.)… facciamo…inc…siamo amici…se non siete diretto con me …
(inc.)… lo siete con chi per me …(inc.)… lo sai com'è
compare Paolo
dice, però quella persona là… vi abbiamo spiegato già…vi ha detto
Maria…se voi credete che quella è stata onestà…se nò
compare Paolo
se voi credete …(inc.)…
voi credete che hanno nominato a voi…per…inc…e vi ha nominato
specifico pure a me… con questi qua io non ho mai avuto contatti,
lasciate che vi spiego
si, dite
personalmente io… però… le sorelle …mi conoscono…(abbassa io
tono della voce, ndr)
si
con BARILLÀ non ci conosciamo… (abbassa io tono della voce, ndr) io,
a Lamezia… inc… ho amici che sicuramente ne hanno parlato
si
… sono amici… e sanno
sono informati
e sanno chi siamo
certo
…(inc.)… loro vogliono
avvicinamento!
bravo!
se è questo solo… va bene!
…e lo so,…ve l'ho detto io…come abbiamo fatto là
che poi non voglio che…NO …(inc.)… neanche le altre persone devono
pensare …(inc.)…
…bravo…
che gli viene in testa di pensare…come mai queste persone si sono
avvicinate a questi altri
anche perchè… loro fanno un altro …(inc.)… anche se non è così
secondo me… però loro fanno un ragionamento… dicono… noi
cerchiamo di sistemarci (mbatumamu) a questi due partiti
ah, non sapevo questo
…(inc.)… fanno un altro ragionamento…
"chiede a …Rustico Pasquale…dove possa buttare la cenere"
e loro come sono rimasti?
a noi aspettano …inc… che io lunedì… ne ho di cose da fare… lunedì
devo andare ad un matrimonio
…poi ti devo aggiornare di un altra cosa
al matrimonio… devo andare al matrimonio… vengono loro…io sono
invitato ad un matrimonio e vengono loro… e loro …(inc.)… il tempo
che finiscono… matrimoni
stabiliamo
…(inc.)… No stabiliamo…gli diciamo noi quando…loro aspettano noi
che gli diciamo quando…capito!
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RUSTICO P: dovete camminare con il calendario compare Paolo
ROCCO:
un calendario lo abbiamo?
PAOLO:
…eh
ROCCO:
vi vedete al matrimonio
PAOLO:
si
Dal minuto 08:44:04 (progressivo 2578)
PAOLO:
giovedì nove…nove…non è buono?
ROCCO:
giovedì nove
PAOLO:
ride)… (inc.)…
RUSTICO P.: adesso ve ne dovete ricordare
PAOLO:
tutti i giorni…inc… lunedì si sposa la figlia di Nicola… (inc.)…
ROCCO:
…(inc.)…
Paolo:
mercoledì si sposa
-si accavalano le vociROCCO: .
…(inc.)… giovedì nove (ndr.09 Agosto c.a.)… perchè io sono… questa
settimana sono per fuori … verso mercoledì senza che poi torno che poi
partiamo di qua facciamo così … NINO sale con voi… io esco all'uscita
di SANT'ONOFRIO e ci vediamo là
PAOLO:
eh
ROCCO:
(fischia)… giusto?
PAOLO:
…più o meno… come orario non so
ROCCO:
vabè…stabiliamo un orario preciso …quando sono le undici
PAOLO:
…o, all'uscita di Sant'Onofrio …tanto Nino se ne viene con me?…in me
ne vengo …(inc.)…
ROCCO:
tu …NINO viene a prendere a voi … come passate l'uscita di
Sant'Onofrio …e LUI esce all'uscita di Sant'Onofrio
PAOLO:
e LUI … (inc.)…esce…(inc)…pure con noi
ROCCO:
no,… io faccio venire NINO per il fatto tipo che vi accompagna…ecco
PAOLO:
… si si … no e vabè
ROCCO:
"se no" ve ne andate solo
PAOLO:
no… no… viene pure Nino e che c'entra… che se Nino è libero o no?
ROCCO:
Nino?
PAOLO:
eh
ROCCO:
e non facciamo che si libera
PAOLO:
eh allora… facciamolo venire
ROCCO:
io lo faccio per accompagnare a voi, se poi venite voi con qualcun altro…
venite con qualcun altro voi
PAOLO:
non vengo con nessuno … sapevo se non so se voleva venire?
ROCCO:
e allora facciamo così
PAOLO:
…se viene PEPPE
ROCCO:
ed allora facciamo così se viene PEPPE … NINO non c'è bisogno che
venga …io lo faccio se venite da solo solo
PAOLO:
no…aspetta…lui viene proprio
ROCCO:
ed aspetta allora noi stabiliamo giovedì
PAOLO:
che come passiamo … come possiamo…possiamo passare a prendere
pure all'altro "RUSSU" (ndr. Alvaro Giuseppe cl. 66)
ROCCO:
per venite in tre con una macchina?
PAOLO:
sono assai in tre?
ROCCO:
allora se venite con qualcun altro
PAOLO:
… io non porto a nessuno…io
RUSTICO P.: PEPPE!
PAOLO:
ah, se viene…PEPPE…(inc)…
ROCCO:
viene Peppe?
PAOLO:
Allora, Peppe perchè?
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ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:

…(inc.)…
perchè…cioè manca suo fratello… c'è lui
…(inc.)… ed allora se viene Peppe, voi da qua a giovedì lo potete
stabilire
PAOLO:
perchè così gli e lo faccio sentire con le orecchie sue
ROCCO:
se viene Peppe voi passate di qua per mercoledì e gli dite: "NINO per
domani niente" …se non viene PEPPE se PEPPE per esempio ha un
altro impiccio
PAOLO:
mi abbandona
ROCCO:
non lo so
PAOLO:
ma quale impiccio ha
ROCCO:
non lo so, valutate in un altra maniera… voi prendete e gli dite:
"NINO domani vedi che stabiliamo" così NINO già sà…(inc)…nove e
mezza viene a prendervi e vi porta là a SANT'ONOFRIO … io esco a
SANT'ONOFRIO e da là ce ne andiamo…a loro gli dite che noi alle
undici siamo là all'uscita
PAOLO:
si si
ROCCO:
gli dite che là …all'uscita c'è un baretto
PAOLO:
si
ROCCO:
all'uscita di SANT'ONOFRIO c'è di lato un baretto
PAOLO:
…lo so …(inc)…
RUSTICO P.: …(inc)…
ROCCO:
più avanti sulla destra…però noi ci diamo come punto di riferimento là
PAOLO:
perchè questi qua, quando… quando sono uscito con la scadenza io
ero a Vibo al carcere…allora gli ho telefonato a SINOPOLI a mio
nipote PALAMARA …gli ho detto GIANNI (ndr. Palamara Giovanni
cl.73) vedi che sono qua in mezzo ad una strada… gli ho detto io…
davanti al cancello… (inc.)… mi ha detto, va bene fermati là …ha
detto arrivo …(inc)…
ROCCO:
…(inc)…non sai
PAOLO:.
mentre in questo frattempo ho visto arrivare tre, due o tre …ho detto
mi hanno arrestato
ROCCO:
…(ride) un altra volta
PAOLO:
…(ride) un altra volta …davanti al cancello fermo …(inc)…
ROCCO:
ve ne eravate potuto andare a piedi
PAOLO:
(ride)… dice: "scusate voi siete così e così …? gli ho detto: si… vedete
che noi siamo amici, ma io non li conoscevo …(inc)…ci ha telefonati
vostro nipote GIANNI ha detto
ROCCO:.
per venire a prendervi
PAOLO:
per venire a prendervi…e di venire con noi…ho detto e non mi hanno
arrestato allora
ROCCO:
…(ride)…
PAOLO:
…(inc.)… andiamo e siamo andati…finchè…già è arrivato GIANNI
tanto lui è venuto …(inc)…
ROCCO:
ho capito
PAOLO:…
e là li ho conosciuti io
ROCCO:
…ma come squadra era buona quando li avete conosciuti voi …(inc.)…
avete capito…(inc)…
PAOLO:
si
ROCCO:
il problema è …(inc)…è sono entrati
PAOLO:
quando hanno arrestato a loro …(inc.)… portato…(inc)…fuori
ROCCO:
…e dove lo hanno portato
PAOLO:
…e si incontravano con mio cognato… c'era mio cognato…(inc)…
ROCCO:
allora voi lunedì gli dite: giovedì alle undici a …(inc.)…
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e se in caso è una cosa che non possono fare loro…gli diciamo che
cambiamo
…cambiamo …(inc)… per me
la settimana prima di Pasqua
…(inc)…
prima …(inc)…
voi gli dite, giovedì alle 11 noi siamo noi usciamo a SANT'ONOFRIO
non gli dite né che veniamo con quella macchina né niente altro…
giovedì alle undici siamo là
eh
poi se loro si fermano là davanti, se loro ci dicono di venire più avanti, se
loro dicono che lì davanti c'è un altro bar, va bene noi andiamo là, però
noi ci vediamo sempre là alle undici …(inc.)… se valutate che viene
PEPPE, venite voi e Peppe e non c'è bisogno che viene NINO …(inc.)
… che non serve e ci vediamo: io, voi e Peppe all'uscita di
SANT'ONOFRIO… se per un motivo o un altro PEPPE non viene o no
… (inc.)… passate di qua
no no Peppe puo' essere …(inc) …colloquio dai suoi fratelli
passate di qua e gli dite: NINO domani vieni … "per comodità vostra" …
domani vieni che vieni tu…(inc)…
… no no perchè è il martedì, no?
colloquio?
il nove è …? giovedì…scusa…giovedì
giovedì
l'8 ho un matrimonio, l'11 pure…(inc)…
…(inc)…

Nei progressivi successivi (2578-2579) Mazzagatti Rocco e Alvaro Paolo
concordavano di indire una riunione di ‘ndrangheta per il 9 agosto 2012 e di
vedersi all’uscita dello svincolo di Sant’Onofrio.
Peraltro Mazzagatti Rocco invitava Paolo Alvaro a presentarsi unitamente ad
Alvaro Giuseppe (“Peppe”), De Pasquale Antonino (“Nino”) o eventualmente da
Alvaro Giuseppe detto “u russu”.
All’incontro doveva prendere parte Alvaro Giuseppe, figlio di Don Mico Alvaro
classe 1924, quale eminente esponente della famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli,
come attestato sia dai chiari riferimenti contenuti nel dialogo (no no Peppe può
essere (inc)… colloquio dai suoi fratelli) sia dalle telefonate effettuate in data 8
agosto 2012 da Alvaro Paolo nel tentativo di reperire il nipote.
Emergeva ancora dalla conversazione tra Mazzagatti Rocco e Alvaro Paolo che, in
vista dell’incontro del 9 agosto 2012, alcuni esponenti di una consorteria del
vibonese si erano recati nel reggino per fare visita agli Alvaro, ma erano stati
costretti a fare immediato ritorno, appena appreso dell’arresto di Alvaro Carmine
(“no hanno detto che non hanno voluto, se ne sono andati… perché hanno
visto… che era successo che hanno arrestato CARMINE!).
Il fallito incontro tra elementi di spicco di varie cosche di ‘ndrangheta evidenziava
però ancora una volta il ruolo e la figura di raccordo di Rocco Mazzagatti, che
interpellato da Alvaro Paolo (e ti dico mi ha detto Peppe….ora dimmi tu come
vuoi che facciamo….) rispondeva al sodale di prendere ad esempio il capo cosca
di Sinopoli, ormai deceduto, Alvaro Domenico (“vostro cognato che faceva?”)
Mazzagatti Rocco era poi molto attento ad eludere indagini ed eventuale attività
caaptativa, spegnendo il cellulare o staccando la batteria (progressivo nr 1335 del 5
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settembre 2012) e comunque fissando i luoghi delle riunioni di ‘ndrangheta con gli
altri sodali in casolari di campagna, molto isolati.
Emblematico, a tal proposito, è quanto è avvenuto il 6 luglio 2012, data in cui si
ritiene che in un casolare di Cutro si sia svolto un summit, presieduto da
Mazzagatti Rocco, nel corso del quale evidentemente si sarebbe discusso di affari
criminali.

-

alle ore 10.41’14’’, l'auto con a bordo MAZZAGATTI Rocco si fermava in località
Botricello (CZ) in via Nazionale (SS106) all'altezza della Banca Intesa; nell’ambito
delle intercettazioni si captava il rumore del vetro del veicolo che si abbassava (progr.
1388);
- successivamente si udiva la voce di uomo - non identificato - proveniente dall’esterno
del veicolo in uso a MAZZAGATTI Rocco che riferiva testualmente: “ni chiamau a
noi apposta… ndemu a ghiri aunderu du iornu” (ci ha chiamato a noi apposta…
dobbiamo andare dove eravamo quel giorno…).
Successivamente il veicolo ripartiva:
- alle ore 10:54, MAZZAGATTI Rocco giungeva da solo presso il ristorante
“L’Orizzonte”171 e scendeva dal veicolo;
- alle ore 11:20, il veicolo ripartiva salendo lungo strada del ristorante e dirigendosi
verso la strada in direzione Rosito;
- alle ore 11.31’12”, MAZZAGATTI Rocco da solo, a bordo della sua autovettura,
giungeva in un casolare (il cui sito era contraddistinto dalle seguenti coordinate: lat.
Nord. 38.58,838 - Long Est. 017.01,150) rimanendovi fermo sino le ore 11.51’22”:

-

alle ore 12:00:57, con la propria autovettura, Mazzagatti Rocco si fermava in località
Campolongo, Isola di Capo Rizzuto; ivi giunto si captava una conversazione
intercorsa con un uomo posto all’esterno della vettura non meglio identificato
(località contraddistinta dalle seguenti coordinate: Latitudine: N 38.56,483
Longitudine: E 017.00,501).
Si sente abbassare il finestrino (RIT. 252/12 - Proc. Pen. 10065/11 - linea 5062 Progr. 1393 AUTO Golf in uso a MAZZAGATTI Rocco del 6.7.2012 delle ore 12.00)
(Vol. nr. 2 All. 23)
Uomo:
volete là?…
MAZZAGATTI R.: come decidete voi
Uomo:
ah?
MAZZAGATTI R.: volete che andiamo da Giovanni172?

171

Ristorante L’Orizzonte di località Campolongo di Cutro di proprietà di COSTANTINO Filomena nata a Crotone il
22.08.1980.
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Uomo:
no, no
MAZZAGATTI R.: volete andare da quello?
Uomo:
…(inc.)… sapete …(inc.)…
MAZZAGATTI R.: a vostra preferenza
Uomo:
andiamo …(inc.)…
-

alle ore 12:02:18, Mazzagatti Rocco si fermava il località Campolongo, Isola di Capo
Rizzuto, presso il Ristorante L'orizzonte; analogamente si captava una conversazione
posto all’esterno della vettura:
Si sente abbassare il finestrino
MAZZAGATTI R.: volete che andiamo in qualche villaggio di questi… mangiamo
là?!
Uomo:
…(inc.)… è venuto…eh…siamo qua…

-

alle ore 12:02:55, MAZZAGATTI Rocco scendeva dalla macchina; in quel frangente
si sentivano altre voci mentre l’auto era in sosta;
alle ore 13:25’, l’auto risultava in movimento ripartendo in direzione Botricello;
superato Botricello, MAZZAGATTI ritornava indietro (alle ore 13.44’);
alle ore 14.06’50’’, il veicolo si fermava al casolare predetto rimanendovi fermo;
alle ore 17:25:18, l’auto risultava in movimento dirigendosi verso Cutro (KR); si
percepiva a bordo solo la presenza di MAZZAGATTI Rocco il quale si chiedeva dove
fosse;
alle ore 17:26:30, l’auto era in sosta e si percepiva a presenza di uomo all'esterno
dell'auto; in quel frangente la posizione del veicolo era località Cutro (KR) bivio di
Cutro SP 42.

-

Infine, l’indagine ha permesso di evidenziare la penetrante capacità della famiglia
Polimeni-Mazzagatti, come famiglie di ‘ndrangheta, di inserirsi nei circuiti
economici anche del crotonese, organizzando riunioni con imprenditori ed anche
alla presenza di esponenti di vertice di altre cosche, come accaduto in data 13
ottobre 2012, in un summit con il capo locale di Mesoraca, Ferrazzo Mario
Donato.
La riunione non è stata oggetto di intercettazione ma è stato possibile ricostruire il
contenuto dell’incontro tra ‘ndranghetisti ed imprenditori ed il nominativo di
alcuni dei partecipi attraverso la caaptazione delle conversazioni registrate
all’interno dell’automobile di Rocco Mazzagatti (utilizzata nell’occasione per
raggiungere la località della riunione) con Rustico Leone, prima e dopo il summit
stesso.
Saranno le parole utilizzate proprio da Mazzagatti la cartina di tornasole per
comprendere l’oggetto della riunione, ovviamente illecito, e i suoi partecipanti
(“hanno un'altra cultura qua… questi bene o male sono tutti vedi… quelli erano
là tutti… imprenditori sono”) e del pari il ruolo assunto dallo stesso durante il
summit : (“ho più impicci della malanova… inviti… mbasciati …(inc.)… hai
visto come li ho organizzati?… stavano con due piedi… (ride) … le cose sono
chiare …)
Alla riunione di ‘ndrangheta certamente presero parte De Pasquale Antonino e
Ruffa Rocco giunti a bordo di un veicolo Fiat Punto, Mazzagatti Rocco e Rustico
Leone, giunti con un veicolo tipo Volkswagen Golf, nonché - per i riferimenti
specifici ed inequivoci fatti, durante le conversazioni in macchina - Ferrazzo Mario
172

Giovanni indicato all’interno della conversazione sembrerebbe essere FRONTERA Giovanni, nato a Cutro il 22.02.1974,
già conosciuto all’ARMA del luogo e proprietario del casolare indicato, nonché marito di COSTANTINO Filomena
proprietaria del ristorante “l’Orizzonte”.
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Donato, nato a Mesoraca il 23 settembre 1961, appellato “Mario o Mariuzzo”, con
il soprannome “topolino” ed indicato come “soggetto sulla sedia a rotelle”
Il percorso stradale effettuato da Mazzagatti e Rustico conduceva ad un bivio nei
pressi della località Trivolo – SP36 , nei pressi del bivio per il monte Gariglione.
Qui vi erano altre persone ad attenderli, una delle quali indicate “un carpentiere
che fa imprese”.
Questo soggetto conduceva entrambe le autovetture (quella di Mazzagatti e
Rustico e quella di De Pasquale e Ruffa) in un’area rurale posta a circa 1.600 metri
sul livello del mare.
Durante il tragitto, Rocco Mazzagatti e Rustico Leone commentavano la possibile
partecipazione al summit di una persona, aggiungendo che con quest’ultima si
dovesse parlare sempre di ‘ndrangheta (“a lui gli devi parlare sempre di
‘ndrangheta”), a riprova degli argomenti che sarebbero stati oggetto della
riunione.
Trascrizione della conversazione tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle ore 11.04
sulla vettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (progressivo 2485 - RIT 1405/12 Proc. Pen.
3546/12 - Linea 5313) (Vol. nr. 2 All. 27):
interlocutori:
Leone: RUSTICO Leone
Uomo 1: non meglio identificato
Rocco: MAZZAGATTI Rocco
Uomo 2: non meglio identificato
UOMO 1:
MAZZAGATTI:
UOMO 1:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
UOMO 1:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
si accavalano le voci…
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 1:
MAZZAGATTI:

posiamo …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
posiamone una e andiamo con l'altra
lasciamo una in un posto
VALENT… e tu la posate
…(inc.)…
ia (n.d.r. andiamo) compare GIOVANNI
si, andiamo piano piano che passo …(inc.)… che siamo…
e si magari un paio saliamo
saliamo da…
un paio saliamo da voi cosi è più leggera
si si
vedete dove volete che lasciamo …(inc.)…
va bene camminiamo con una macchina e lo lasciamo in
qualche posto
voi andate avanti dai che vi seguiamo

Alle ore 11:05:20 salgono a bordo della macchina monitorata MAZZAGATTI Rocco e
RUSTICO Leone
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

ah eccola qua LA TROTA, LA TROTA
LA TROTA
è qua come era scritto la TROTTA, LA TROTTOLA
LA TROTA, LA TROITRI
LA TROITRA
TROIT
LA TROTTA io l’ho scritto
Ah tu l’ha scritto?
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MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
strade
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
femmine
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
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questo è un …(inc.)… che fa impresa …(inc.)… le cose de …
(inc.)… eeee cartelleria …(inc.)… è una brava persona …(inc.)
…
si
…(inc.)… devi andare a PALUMBO SILA …(inc.)… tutte le
guarda guarda guarda guarda …(inc.)…
…(inc.)… strada …(inc.)…
ci sono tutti i vitelli …(inc.)… di marroni ce ne sono assai
quelli di montagna …inc…hanno I PLATIOTI, un pezzo è
più bello, li …(inc.)… va contento
anzi questi qua sono incarnizzati ora
guarda che sono belli!
questi qua li chiudono la sera
a parte che questi sono marchiati uno per uno, li hai visti?
ah ah ah
perciò ti ho detto io che è meglio nella …inc…
hanno gli occhi …(inc.)… quelli che hanno i vitelli, quelle
è basta
guarda quanto ce ne sono
eh
minchia! questi qua fanno sicuramente …(inc.)… fanno
mozzarelle, fanno formaggi
si fanno mozzarelle fanno le provole di sila…provole silane ne
fanno … (inc.)…
per quello che c'è guarda con tutto questi animali qua …(inc.)…
certo che devono stare bene gli animali, li vedi qua
…(inc.)…
qua sparsi ce ne sono circa 3-400 …(inc.)…
foresta …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
eh!
…(inc.)… a tutti …(inc.)…
quanto?
…(inc.)… per questo mi ha detto di stare…
normale!
e che gli dobbiamo dire!
eh!
mi ha detto questo …(inc.)… 400
4000
4000 e 2000 ma perchè?
…(inc.)…
…(inc.)…
si, perche quello?
si …(inc.)… dove …(inc.)… questo
e ha detto che è una strada sterrata
ma vediamo…
se è cosi la strada
…(inc.)… verso di me
ma non è …(inc.)…
…(inc.)…
non è cosi! …(inc.)…
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…(inc.)… legno …(inc.)…
…(inc.)…
sta crescendo
ricopre tutto, c'è pure…lui?
ah! chi sa che non compaia! io non lo so… lui …(inc.)… non
ci sono problemi
meglio!
a lui gli devi parlare sempre di NDRANGHETA …(inc.)…

Progressivo 2486 registrato in data 13.10.2012 alle ore 11:14:49 sull’apparato SIO
Integra, linea 5313 RIT 1405/12 Proc. Pen. 3546/12 (Vol. nr. 2 All. 51):
…OMISSIS…dalle ore 11:14:49 alle ore 11:16:56
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

ne trovano loro qua…
mmm…
ne trovano loro, è vero?
si è umido qua, con la pioggia …(inc.)… piove …(inc.)… è
buono qua, qua ci sono!

…OMISSIS… dalle ore 11:17:11 alle ore 11:21:11
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

ZIO MARIUZZO …(inc.)… sedia a rotelle
…(inc.)…
MARIUZZO…
chi TOPOLINO?
…(inc.)… nell'ultima operazione CRIMINE …(inc.)…

Terminata la riunione verso le ore 16.00, si registravano all’interno del veicolo in
uso a Mazzagatti, i primi commenti .
Rustico Leone e Mazzagatti Rocco in quel momento (progressivo nr 2492 del 13
ottobre 2012) facevano riferimento alla partecipazione a quel summit anche di
Ferrazzo Mario Donato, alias “topolino”, che si trovava sulla sedia a rotelle, e che
veniva definito “un bravo cristiano”.
Trascrizione intercettazione di conversazioni tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle
ore 16.02 sull’autovettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (Progr. 2492 - RIT 1405/2012
Proc. Pen. 3546/12 - Linea 5313) (Vol. nr. 2 All. 28):
Alle ore 16:02:27 MAZZAGATTI R. scende dal veicolo per salutare delle persone
all’esterno dell’auto173.
Uomo:
compare Rocco… e bene che ci salutiamo… ci salutiamo… va bene…
Uomo (1):
ci sentiamo con calma…va bene…
Uomo:
ci vediamo queste cose
MAZZAGATTI:
va bene!
Posizione rilevata dal GPS: Crotone, Mesoraca, latitudine N 39.05,578 Longitudine E
016.41,510
173
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Uomo:
quindi qualsiasi cosa…a disposizione…basta uno squillo che io…
MAZZAGATTI:
ci sentiamo in settimana
Uomo:
pure tu…ci vediamo
MAZZAGATTI:
grazie
Alle ore 16:02:38 MAZZAGATTI R. sale a bordo della vettura che nel frattempo riparte.
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
(sorride)…
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

RUSTICO:
MAZZAGATTI:
meglio…

non è una cattivo cristiano (n.d.r. si riferisce alla che persona
all’esterno dell’auto)
No!…Mario sempre è stato un cristiano…”quello” si vede che
è falso dagli occhi
però è sotto…sotto controllo c’è Mariuzzo
c’è il cognato…
…perchè è falso di natura…capito?…va bene…fanno fumo pure
loro che ti pare
eh?
guarda a questi…(sorride)…è solo fumo hanno…erano…
…(inc.)…
e fischiava!…(n.d.r. racconta al nipote di una persona presente
all’incontro)…si sciala “Marieddu” (Mario) hai visto?…perchè
tanto ora nella “gelatedda” (n.d.r. a volere indicare il periodo
invernale)…
…(inc.)…
si sono fatte le quattro…là sotto ci prendiamo il caffè?…

…OMISSIS…sino le ore 16:05:35
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

da dove siamo venuti prima?…di qua?
di la! Di la!…

Alle ore 16.05, Mazzagatti Rocco, alla guida dell’autovettura, sempre in
compagnia di Rustico Leone, percorreva la strada, rallentando l’andatura per
salutare qualcuno.
…OMISSIS…dalle ore 16:05:53 alle ore 16:07:25---------//
MAZZAGATTI:

RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

Trepidò174 dove dice lui (n.d.r. si riferisce sempre ad una persona
dell’incontro)…dove hanno…solo vedi che dice che non
decolla…se tu vedi Trepidò…e dici minchia se l’avevamo là…
(n.d.r. vuol dire lato Reggio C.)…questo cioè…loro dicono che
non hanno…però se tu vedi Trepidò…c’è la seggiovia, alberghi,
pista da sci, discoteche …(inc.)… c’è l’india…negozi…tipo
Gambarie in grande
si, si
e loro non hanno niente?!
sono stufi hai capito!
se l’avevamo a Zervò queste cose… hanno un'altra cultura
qua… questi bene o male sono tutti vedi…quelli erano là tutti
… imprenditori sono …(inc.)…
eh!

174

Trepidò: è un villaggio turistico montano al confine tra la Sila Grande la Sila Piccola; frazione del comune di Cotronei
appartenente alla Provincia di Crotone.
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c’era là…il daino… che cazzo era?… sembrava liquirizia… e a
a pasta era buona…
…(inc.)… è vero?
…(inc.)…
… domani ho un matrimonio… ho più impicci della
malanova… inviti… mbasciati …(inc.)… hai visto come li ho
organizzati? …stavano con due piedi… (ride) … qua usciamo
sempre …(inc.)… quelli sono usciti prima …(inc.)… le cose
sono chiare …(inc.)… se lo sanno là …(inc.)… giustamente
ognuno … hai visto …(inc.)…
no no
…(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)… (fischia)… negativa… (inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
zio Rocco parla pulito perché …(inc.)…
chi?
noi…
non so nemmeno io
certe volte con gli animali… (inc.)…
…(inc.)… che noi abbiamo materiale da mandare?
che so…
e purtroppo avanzo soldi in giro … ne avanzo tanti soldi in giro…
eh eh… tanti… li ho tutti in giro… avanzo soldi in giro…

Mazzagatti Rocco, coerentemente con la sua posizione di vertice nella locale di
Oppido Mamertina, ha poi avuto un ruolo importante nella gestione della latitanza
dello zio Polimeni Domenico, perché, pur non essendosi interessato della gestione
logistica, ha costituito il punto di riferimento dei familiari del latitante, che si
rivolgevano a lui per la risoluzione di qualunque questione.
A tal proposito, sono fondamentali le conversazioni intercettate in cui Polimeni
Fortunata, figlia di Domenico, discuteva con Ripepi Vincenzo della loro relazione
sentimentale extraconiugale.
Ripepi che temeva di essere ammazzato (“A mia mi stutunu!… avi chi manna a
stutari!… Titti! Mi perderai lo stesso!… tu a me, non mi vedrai più, e non per
colpa mia! Capiscimi da sola!…Io mi sto guardano io! …Si! io mi guardo di
tutti! Di tutti mi sto guardando!” ed ancora “non lo so quello… ho paura … non
lo so, io ho paura… ho paura io…io non riesco a togliermi dalla mente quello
che ti hanno fatto, quello che mi hai detto…non riesco…(piange)… io non lo so,
io non lo so… io rischio la mia vita, l’ho rischiata… non so quello che mi
succederà… non so niente… se tu continuerai con lui anche a rischio della mia
vita”) e che veniva, in ragione del rapporto clandestino con la Polimeni, controllato
da persone vicine a Mazzagatti Rocco – tra cui Zappia Cosimo e De Pasquale
Antonino (“Io mi sono fermato al circolo questa sera! Appena mi sono fermato,
era una Clio di tuo zio Paolo…(inc)…di Gioia Tauro e quello con la punto
grigia, tutti e due sono scesi e mi hanno visto! hanno guardato e se ne sono
andati!… E poi si è fermato Quaranta quello con la Golf, perché mi hanno visto
fermo!… Hai capito, perché tu dici che controllano, loro voglio avere la cosa…
si vede che gli hanno detto, controllateli e vedete che c’è la cosa che si
incontrono!”)– accusava l’amante di non aver fatto tutto il possibile per evitare
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che si venisse a creare una situazione così di tensione e rischiosa, contestandole di
non aver chiesto aiuto a Mazzagatti Rocco, che, evidentemente, per la sua caratura
criminale, era l’unico che poteva intervenire per placare gli animi (Ripepi: La
colpa ce l’hai anche tu!; Fortunata: Ha! Ce l’ho io la colpa pure! e perché?;
Ripepi: Perché non sei andata tu dove dovevi andare! Fortunata: Si! Da chi
andavo? … Ho capito tu, da chi dici di andare! Io volevo andare! Ma se mia
madre mi ha detto, assolutamente no! Perché ti sto dicendo che lui non c’entra
niente! Che lui non sa niente! Che lei c’ha parlato lei, con lui, con Rocco! E
non sa niente! È un capitolo chiuso! Che sono loro che…).
L’autorevolezza di Mazzagatti Rocco si manifestava anche immediatamente dopo
l’arresto di Polimeni Domenico, essendo stato il primo ad essere avvisato dal figlio
Cosmo che gli chiedeva consiglio circa l’avvocato da nominare quale difensore di
fiducia, sollecitando l’intervento dell’avv. Gambardella, intimo amico di
Mazzagatti Rocco e di Rustico Giuseppe.
Mazzagatti era però già a conoscenza della cattura dello zio perché avvisato
dall’avv. Freno.
La sua particolare cautela si rilevava anche in questi frangenti, in cui, pur essendo
stato reso edotto dell’arresto dello zio Polimeni Domenico, evitava accuratamente i
contatti coi cugini Cosimo e Paolo, non sapendo se si trattasse di persone arrestate.
PRG

Data Ora

Chiamante

Chiamato

22107

15/07/2012
00:52:19

+393351691027
Polimeni Paolo

+393474315363
Polimeni Cosmo

22108

15/07/2012
01:01:17

+393474315363
Polimeni Cosmo

+393351691027
Polimeni Paolo

22109

15/07/2012
01:10:12

+393351691027
Polimeni Paolo

+393474315363
Polimeni Cosmo

22110

15/07/2012
01:10:54

+393474315363
Polimeni Cosmo

+393661513242
MAZZAGATTI
Rocco

15/07/2012
01:16:52

+393474315363
Polimeni Cosmo

22115

+393387068063

Sintesi
Paolo chiama Cosmo e gli dice di aver appena
ricevuto una chiamata con numero sconosciuto
da parte dei Carabinieri che lo hanno avvertito
dell’arresto del Padre, la Madre e le due sorelle,
Titty e Lisa. Cosmo incredulo, chiede se sta
parlando seriamente. Paolo conferma la
circostanza e dice che si sta vestendo e lo sta
raggiungendo a Gioia Tauro.
Cosmo chiede a Paolo se sia partito. Cosmo dice
di aver appena visto una chiamata persa con
numero anonimo e suppone siano i
CARABINIERI.
Paolo dice ch proverà a mettersi in contatto con i
Carabinieri di Paola e che lo sta raggiungendo a
casa di Chiara a Gioia Tauro.
Paolo avvisa Cosmo di aver appena sentito la
madre, lo esorta a mettersi subito in contatto
con il suo Compare (ROCCO MAZZAGATTI)
per sbrigarsi a chiamare l'Avvocato Staiano
poiché i Carabinieri avrebbero arrestato e si
starebbero trattenendo anche la madre e le
sorelle.
Cosmo e Rocco, il primo riferisce che gli
hanno arrestato il padre la madre e le sorelle,
il cugino risponde di essere dispiaciuto. Rocco
chiede notizia del fratello Paolo, quindi
aggiunge che era venuto a conoscenza
dall’avv. Freno della nomina da parte della
madre di Cosmo. Cosmo chiede a Rocco di
interpellare anche l'avv. Staiano.
Cosmo chiama l'Avv. Freno e gli dice di aver
appena chiamato Rocco per la questione del
padre e gli chiede se stia andando anche lui a
Paola. L'avv risponde che non c'è necessità che
lui vada a Paola poichè sugli atti che stanno
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951

15/07/2012
01:21:14

+393661513242
MAZZAGATTI
Rocco
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facendo i Carabinieri non si puo influire a
differenza della fase di convalida ove l'azione
dell'avvocato è importante.
Rocco e Cosmo. Parlano dell'arresto del
+393331085854 latitante dei suoi familiari e della necessità di
POLIMENI
avvisare i difensori (Freno, Staiano e
Cosmo
Gambardella) e poi di raggiungere Paola per
portare dei vestiti.

Alla ditta Tracocem, ove Polimeni Cosmo prestava attività di lavoro, sottoposta a
provvedimento di confisca e gestita di fatto da Mazzagatti Rocco, avveniva poi lo
scambio di veicoli che permetteva ai prossimi congiunti di Polimeni Domenico di
raggiungerlo, sviando eventuali servizi di pedinamento della polizia giudiziaria.
Dalla ditta Tracocem, infatti, l’8 giugno 2012, sono partite Diodati Sara e Polimeni
Elisa, rispettivamente moglie e figlia del latitante, per recarsi nella località ove il
Polimeni si rifugiava.
E’ emerso dall’indagine relativa alla cattura del latitante che i familiari di Polimeni
Domenico, presso il piazzale dell’azienda Tra.co.cem, a Maida, cambiavano
vettura utilizzando veicoli di proprietà degli operai della società.
Ma alla difesa legale dello zio e degli stretti congiunti, Mazzagatti Rocco era
sempre stato attento e se ne era sempre preoccupato.
Così si era interessato tra gennaio 2012 e maggio 2012 alla sostituzione dell’avv.
Zimatore in relazione ad un ricorso in Cassazione (relativo alla sentenza nr 145/12
Reg Sent. Pronunciata in data 30 gennaio 2012 nell’ambito del proc nr 943/2009 a
carico di Polimeni Cosmo) con gli avv. Coppi e Gambardella.
Contatti d’interesse rilevati a carico di MAZZAGATTI Rocco RIT 2507/11

Linea

Prog.

Data
ora

Chiamante Chiamato

Linea
4388

Prog.
4422

31/01/2
012
20:42

MAZZAG
ATTI
Rocco

Avv.
STAIAN
O Rocco

Linea
4476

Prog.
4476

01/02/2
012
09:12

MAZZAG
ATTI
Rocco

Avv.
STAIAN
O Rocco

Sintesi
MAZZAGATTI Rocco chiama l’avv. STAIANO
SaLvatore, i due discutono sull’esito di un processo,
quindi STAIANO riferisce che domani dovrebbero
vedersi con quella persona ed effettuare un incontro, il
difensore aggiunge che si tratta di un cosa seria e non
una “minchiata”, MAZZAGATTI aggiunge che si tratta
di una cosa sua.
MAZZAGATTI Rocco chiama l’avv. STAIANO
Salvatore, i due parlano di vedersi unitamente all’avv.
GAMBARDELLA

Ed ancora prima si era prodigato a ottenere la firma autentica del latitante in data
11 aprile 2009 e 15 dicembre 2010 per le nomine, prima, dell’avv. Freno e
Zimatore, poi dell’avv. Gambardella e Zimatore.
Saranno proprio le conversazioni registrate tra l’avv. Gambardella e Rocco
Mazzagatti che dimostrano la condotta attiva del capo della locale di Oppido per
mettersi in contatto con il latitante e riuscire a fargli apporre la firma sull’atto di
nomina.
Linea

Prog.

Linea
4851

Prog.
5003

Data
ora
7/5/201
2
17:10:4
5

Chiamante Chiamato
MAZZAG
ATTI
Rocco

Sintesi

Avv.
MAZZAGATTI
Rocco
parla
con
l’avv.
GAMBA GAMBARDELLA del ricorso in cassazione e della
RDELLA necessità di nominare COPPI al posto di Valerio
(ZiMATORE). GAMBARDELLA riferisce che gli
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farà avere una fotocopia. MAZZAGATTI dice che
eventualmente chiamerà il nipote (RUSTICO
Giuseppe)

Anche dopo la cattura del latitante, dalla conversazione carceraria del 18 settembre
2012 di Polimeni Domenico si evinceva che Rocco Mazzagatti (appellato come
“zio Rocco”) era colui che doveva interessarsi affinchè l’avvocato Freno (indicato
come “l’avv. Antonello”) presentasse istanza in relazione ai colloqui carcerari dei
suoi familiari.
Nessun dubbio circa la correttezza della sua identificazione, anche in questo caso,
atteso che subito dopo i figli Paolo e Cosmo raccontavano al padre detenuto che
Mazzagatti Rocco si era recato a Milano con il padre Giuseppe per una visita
medica.
Il dato veniva confermato dalle conversazioni registrate tra Mazzagatti Rocco ed i
suoi familiari in occasione degli spostamenti da Oppido Mamertina verso Verona o
Milano, dove effettivamente risultava in cura l’anziano padre.
Nel medesimo colloquio carcerario, veniva inoltre messa in rilievo la preminenza
della figura criminale di Rocco Mazzagatti, allorchè i tre discutevano circa la
custodia di una lettera, in possesso della famiglia Polimeni, non sequestrata perché
non rinvenuta dai militari in occasione della cattura del latitante, contenente
evidentemente notizie importanti relative alla cosca, dal momento che veniva
evidenziata la necessità che di quel documento se ne disfacessero e nel contempo
rimarcato il prestigio derivante dalla sua tenuta.
D’altra parte si comprendeva che il documento conteneva informazioni,
apparentemente scritte in codice, ma la cui decriptazione sarebbe stata possibile
ove qualche ‘ndranghetista avesse deciso di collaboratore con l’Autorità
Giudiziaria, dissociandosi.
Allorquando peraltro veniva affrontato detto argomento, la conversazione
proseguiva con l’adozione di particolari precauzioni, quali quella di parlare a voce
bassa per eludere eventuali intercettazioni.
La proposta della consegna della lettera a Rocco Mazzagatti proveniva da Cosmo
Polimeni (a Rocco non gliela puoi dare?..lui ce l’ha, che lui si sciala tipo, pure
che ce la tiene”) e veniva pienamente condivisa dal padre (“eh la tiene …inc..la
tiene da qualche parte!... lui ce l’ha, che ce la tiene!), ma osteggiata da Paolo
Polimeni, ritenendo non meritevole di quell’incarico la persona designata (“no,
non la lascio la… non gliela do proprio..non si merita”)
L’identificazione del soggetto designando come custode della “lettera” si trae in
ragione della posizione apicale riconosciuta all’interno della locale al Mazzagatti
nonché per l’accertato rapporto anche di frequentazione dei fratelli Polimeni con
Rocco Mazzagatti.
Stralcio del colloquio carcerario del 18 settembre 2012

POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta la
scena, la lettera se la sono presa? --------//
POLIMENI C.: .. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…--------//
POLIMENI P.: niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!... --------//
POLIMENI P.: tornavano dopo!... --------//
POLIMENI C.: allora sono stati sfortunati, lascia che non l’hanno trovata …(meglio
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che non l’hanno trovata)… che se l’avessero trovata la incollavano a
me e a te…--------//
POLIMENI D.: eh! Avrebbero fatto il teatrino…--------//
POLIMENI C.: dico meglio! Che ci avrebbero abbandonati …inc…--------//
POLIMENI D.: Andate e cacciatela!!... --------//
POLIMENI C.: glielo detto già!! …(riferendosi al fratello)… --------//
POLIMENI D.: “prendetela e cacciatela!!”… --------//
POLIMENI C.: glielo detto già, lui dice di no!... --------//
POLIMENI D.: perché ancora…. andate e cacciatela, gliela portate a qualcuno che ve
la tiene ….e cacciatela, datemi retta a me…--------//
POLIMENI C.: tanto quella la….. manco dici che è utile…--------//
POLIMENI D.: si .. si… …inc.. niente…--------//
POLIMENI C.: a Rocco non gliela puoi dare? …(si rivolge al fratello)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: eh? --------//
POLIMENI C.: ehhh l’unico è! …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del padre)
… l’unico è! --------//
POLIMENI D.: eh! la tiene …inc.. la tiene da qualche parte! --------//
POLIMENI C.: lui ce l’ha, che lui si “sciala”, tipo, pure che ce la tiene
POLIMENI D.: meglio lui che un altro…--------//
POLIMENI C.: poi se ne parla…--------//
POLIMENI D.: …inc…--------//
POLIMENI C.: lui la, la lascia…--------//
POLIMENI D.: no! …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: no!, non la lascio la … non gliela do proprio …(inc. parla a bassissima
voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: non si merita…--------//
POLIMENI D.: pure che gliela dai a lui, quando la vuoi non è che…..
POLIMENI C.: può servire--------//
POLIMENI D.: quella non serve a niente, auguriamoci soltanto che non esce il
“discorso” ma se dovessero servire quelle non servono niente,
capisci? Non è…. che qualcuno non si penta …(inc. parla a
bassissima voce)… auguriamoci che non servono mai, non è che è
un problema per lui a trovare a fare…--------//
POLIMENI P.: lo so--------//
POLIMENI D.: eh! --------//

Dal medesimo colloquio carcerario emergeva ancora che Mazzagatti Rocco avesse
rapporti affaristici criminali con la famiglia mafiosa Barbaro di Platì.
Infatti nel corso del dialogo, Polimeni Domenico parlava di alcune persone definite
“bastardi tragediatori” accennando al fatto che avessero concluso delle
operazioni. A seguito dell’affermazione, seguiva una domanda da parte del figlio
Polimeni Cosmo, chiedendo conferma che il detenuto stesse parlando dei Barbaro
(“tipo… cu Barbaru?”), ricevendo risposta affermativa (“u Barbaro lontano”),
volendo intendere che si trattasse di persona non dimorante ad Oppido Mamertina.
Subito dopo, però Polimeni Cosmo, sempre con tono di voce molto basso, riferiva
al padre che Mazzagatti Rocco aveva concluso accordi con qualcuno. (“eh! Vedi
che ora si è impegnato con qualcuno…Rocco”)
Stralcio del colloquio del 18 settembre 2012

POLIMENI D.: … io glielo detto, bastardo tragediatore, e questi sono amici!?
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Questi sono nemici.. già è troppo tardi, che abbiamo fatto
operazioni …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: tipo ….”cu BARBARU?” …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: no! “cu BARBARU” …(inc. parla a bassissima voce)… “u
BARBARU” lontano …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: eh! vedi che ora si è impegnato con qualcuno…(inc. parla a
bassissima voce, si avvicina e gli parla all’orecchio)… Rocco.
POLIMENI D.: uhm?
POLIMENI C.: …(con la testa gli fa cenno di si)…
POLIMENI D.: certo che si è impegnato…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: uhm?...
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: uhm?...
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del padre)…
POLIMENI D.: mi ha mandato i saluti suo cognato, con un parente suo
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del padre)…
POLIMENI D.: si c’è!... c’è il fatto!...
POLIMENI C.: però … però poi la …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce avvicinandosi al padre)…
POLIMENI C.: apposta tutti gli domandavano, gli domandavano, la voce vuol dire che
c’è stata…
POLIMENI D.: eh si! C’è stata allora…
POLIMENI C.: volevano sapere di più …(inc. parla a bassissima voce)

Il dato del rapporto affaristico tra la cosca Mazzagatti e quella Barbaro di Platì,
emerso dall’attività di intercettazione in carcere, veniva confortato dalle numerosi
e usuali trasferte a Platì registrate tra agosto e dicembre 2012 da parte di
componenti della ‘ndrina dei Mazzagatti.
In particolare, si registravano numerosi viaggi a Platì da Oppido Mamertina da
parte di De Pasquale Nino, finalizzati ad incontrare i fratelli Barbaro, sempre
preceduti da “ambasciate” che venivano affidate dal capo della locale di Oppido
Mamertina al “mastro di giornata” ovvero per l’appunto De Pasquale.
A seguito di quegli incontri, si appuravano successivamente degli incontri tra De
Pasquale Nino e Alvaro Paolo, a seguito dei quali quest’ultimo si recava a
Sinopoli.
L’esistenza di un collegamento tra le cosche di Oppido Mamertina, gli Alvaro di
Sinopoli e i Barbaro di Platì emergeva ancora nitidamente nel corso della
conversazione nr 1083, registrata nella macchina di Nino De Pasquale con Alvaro
Paolo, dopo una riunione con Rocco Mazzagatti presso gli uffici della Polimeni
s.a.s (attestata anche dai dati del Gps), in cui emergeva un incontro con persone di
Platì.
AMBIENTALE VEICOLARE FIAT GRANDE PUNTO IN USO A NINO DE
PASQUALE PROG 1083 RIT 1206/12 - Proc. Pen. 3546/12 LINEA 5429 del 25.09.2012
Legenda: Paolo: ALVARO Paolo; Nino: DE PASQUALE Antonino
stralcio della Trascrizione Integrale 15:10:
Paolo: sono invidiosi;
Nino:chi?;
Paolo: i Platiesi, sono invidiosi;
Nino: eee lo so;
Paolo: …Inc…e mamma mia non è che sto venendo a cercarti qualche cosa a te
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bastardo cornuto;
Nino: ma sono curnuti le persone;
Paolo: pare che noi che cosa stiamo facendo, i cazzi nostri ci stiamo facendo; Nino:
i…ii ma veramente;
Paolo: hahahah …Inc…;
Nino: … Inc…;
Paolo: a chi gli stiamo scorciando le palle?;
Nino: li stanno facendo restare …Inc… alle persone quello che vi fanno;
Paolo: a chi stiamo insultando …Inc… ;
Nino: mi sono accorto che quelli che fanno gli amici sono i più gelosi.

SCARFONE Domenico
Scarfone Domenico è un componente della locale di Oppido Mamertina, con il
ruolo di “capo”, in costante rapporto con Rocco Mazzagatti, ed intraneo, da tempo
risalente, alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, di cui rappresenta il volto
imprenditoriale.
E’ il primo cugino di Domenico Bonarrigo, atteso che il padre di quest’ultimo,
Bonarrigo Vincenzo classe 1937, era fratello di Bonarrigo Petronilla classe 1933,
madre di Scarfone.
E’ stato coniugato con Attenni Silvana ed attualmente ha un’altra compagna,
Fiorini Paola.
Le informazioni ricavabili sul suo conto documentano un comune trascorso
criminale con Mazzagatti Rocco, con cui è stato arrestato in data 8 novembre 1987,
nel comune di Rebbiena (AR), per resistenza a pubblico ufficiale e concorso in
furto aggravato.
L’uomo è intraneo alla locale di Oppido, anche se da anni risiede nel Lazio,
precisamente nel comune di Genzano di Roma.
Ancorchè non viva più a Oppido, l’indagine ha dimostrato che Scarfone ha sempre
mantenuto i rapporti con gli altri sodali e che, in altre regioni d’Italia e finanche
all’estero, possiede immobili (certamente una villa nella periferia dei “Castelli
Romani”, una villa acquistata all’asta ubicata ad Ariccia), società (un’azienda
avente quale oggetto sociale il riciclo di materiali) e denaro, frutto di attività
illecita, riconducibili apparentemente a terzi estranei.
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Scarfone rappresenta, come Rocco Mazzagatti, quindi, il volto imprenditoriale
della cosca, avendo dimostrato di sapersi muovere nell’ambiente dell’economia,
(avendo la gestione diretta di svariate società) e in quello della curatela
fallimentare, nel cui ambito disponeva di un canale preferenziale per l’acquisto di
beni immobili all’asta.
Il suo patrimonio immobiliare peraltro è davvero cospicuo, anche se formalmente a
lui non intestato.
E’ emerso il quadro di un uomo di grande spessore criminale, molto scaltro, attento
a eludere le attività di indagini, evitando contatti diretti con la famiglia Mazzagatti
e con altri pregiudicati della cosca, che dispone molto probabilmente di
conoscenze all’interno delle Forze dell’Ordine che possano informarlo con anticipo
dell’esistenza di indagini a suo carico, con grandi capacità profuse
nell’investimento mobiliare ed immobiliare e nell’occultamento di fondi,
trasferendo somme di denaro all’estero.
Scarfone aveva sì rapporti con gli altri affiliati, ma si guardava bene
dall’intrattenerli “alla luce del sole”.
La stessa frequentazione con Simone Pepe (oltre che con Mazzagatti Rocco)
avveniva con circospezione, nonostante fosse ben nota, come emergeva dalle
parole di Pepe Valerio che, a colloquio con il fratello detenuto Luca in data 26
marzo 2013, riferiva di un incontro con “il cugino di Mimmo” che dopo si era
fermato a parlare con Simone.
Almeno in altre due circostanze, sono stati poi documentati incontri con Pepe
Simone:
- in data 23 marzo 2013 allorchè le utenze telefoniche di Scarfone e Pepe
agganciavano la medesima cella di via Renzini (Scarfone alle ore 09.48 e
alle ore 09.50 – progressivi nr 14403 e 14405; Pepe alle ore 10.00
progressivo 5742);
- in data 10 aprile 2013, alle ore 20.37 (progressivo nr 6506) allorchè Simone
Pepe, in un sms alla compagna Federica Pisanu, scriveva “sono con il
cugino di Mimmo vengo tra poco”.
Inizialmente il suo nominativo compariva nel procedimento perché saltuariamente
in contatto con altri soggetti appartenenti alla cosca Mazzagatti di Oppido
Mamertina; successivamente l’uomo è stato direttamente intercettato, sia al
telefono che in macchina.
L’attività intercettiva condotta a suo carico ha permesso di accertare il ruolo di
primissimo piano svolto all’interno della locale, con compiti certamente direttivi e
di comando, essendo stato acquisito che l’uomo ha preso parte a tutte le decisioni
più importanti relative all’organizzazione ed all’operatività del sodalizio
criminoso.
Le parole utilizzate da altri affiliati (primo fra tutti Simone Pepe e Luca Pepe)
hanno poi concorso a definirne la posizione, delineando la sua figura certamente
come quella di un capo.
Scarfone Domenico infatti, subito dopo l’omicidio di Bonarrigo Domenico, dopo
aver preso contatti con il capo della locale Rocco Mazzagatti, decideva di andare in
Calabria.
E’ stata evidente la necessità di un suo intervento per pianificare quella che sarebbe
stata la reazione della cosca all’uccisione di un componente di spicco, quale
appunto il cugino Domenico Bonarrigo.
Il giorno stesso dell’omicidio di Bonarrigo Domenico, infatti, Scarfone contattava
Mazzagatti Rocco (telefonata nr 8228 del 2 marzo 2012 delle ore 17.06)
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informandolo del suo prossimo ed imminente arrivo ad Oppido Mamertina e
concordando di risentirsi e vedersi presto (“ci aggiorniamo…sii…per forza…per
forza!”)
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4388 progressivo
8228 - RIT 2507/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 17:06, (Vol. nr. 2 All. 8) tra:
 Scarfone Domenico utenza telefonica +393356656680;
 Mazzagatti Rocco175 utenza telefonica+393661513242.
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico

:

pronto
ohu?!
ohu
‘ndo stai?
non bene!… come stai tu”… è uguale!
no… dove stai ho detto, no come stai…
eh?
dove stai ho detto io!
eh… speriamo che quanto prima me ne vengo giù!
va bene!
ah!
ci aggiorniamo
sii… per forza!… per forza!
va bene
si! Ciao un abbraccio…
ciao ciao
ciao

La trasferta preannunciata, in effetti si verificava qualche giorno dopo, in data 7
marzo 2012, allorchè Scarfone Domenico telefonava, durante il viaggio per
Oppido, quando era giunto nelle vicinanze di Catanzaro (il dato era ricavabile
dall’analisi delle celle agganciate dal suo cellulare – via Siano Catanzaro cella
222016171411149) a Mazzagatti Rocco (conversazione nr 8718 delle ore 11.16 del
7 marzo 2012) avvertendolo del suo arrivo.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4388 progressivo
8718 - RIT 2507/12 del 07 Marzo 2013 delle ore 11:16, (Vol. nr. 2 All. 185) tra:

Scarfone Domenico utenza telefonica +393356656680;

Mazzagatti Rocco utenza telefonica+393661513242.
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:
Mazzagatti Rocco:
Scarfone Domenico:

175

uhe!
uhe! …(inc.)… come sei?
sono seduto…
eh?
seduto
ah… e niente io sto in viaggio…
ma sei uscito?
si
va bene… ciao
si ciao…

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.
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Poco dopo aver ricevuto la telefonata, Mazzagatti Rocco contattava il nipote
Rustico Giuseppe (conversazione nr 4388 delle ore 11.20 del 7 marzo 2012),
comunicandogli che sarebbe rimasto a casa, evidentemente per ricevere la visita
dello Scarfone.
La circostanza della trasferta di Scarfone Domenico ad Oppido Mamertina, pochi
giorni dopo l’uccisione del sodale Bonarrigo e quale diretta conseguenza della
stessa, emergeva anche da una conversazione ambientale registrata nella macchina
di Simone Pepe con Matteo Scarponi il 20 gennaio 2013 (conversazione
ambientale nr 3447 linea 3025 del 20.01.2013), laddove questi lo indicava con
l’appellattivo “il cugino di Mimmo che abita a Genzano”, rimarcando il rapporto di
stretta parentela con il suo patrigno.
Trascrizione parziale del 20.1.2013 linea 3025 - progressivo 3447 RIT 1659/12 - proc.
pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 24):
 SIMONE: PEPE Simone
 MATTEO: SCARPONI Matteo
SIMONE: Io sono venuto a sapere che è venuto il cugino di Mimmo, che abita qui a
Genzano, arriva giù, e lui a casa mia;
MATTEO: A Genzano?;
SIMONE: eh! e lui a casa mia non è venuto, come non è venuto lo zio di Francesco,
loro non sono venuti perchè giustamente non si potevano far vedere che
venivano a casa mia, però i nipoti li ha mandati tutti, anzi tuttora ancora
gli fanno la spesa a mia madre, ai miei fratelli, Mattè, il giorno del
funerale…

In altra conversazione ambientale (nr 3449 del 20 gennaio 2013), Simone Pepe,
dopo aver indicato Scarfone come “il cugino di Genzano”, seguitava nel racconto
appellandolo come “il cugino di Mimmo” ed evidenziando che già in passato
l’uomo si era preso cura ed aveva offerto il suo ausilio a Domenico Bonarrigo,
dopo l’uccisione del di lui padre Vincenzo, avvenuta in data 18 marzo 1989. (“il
cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è uno solo è quello lì che mi ha dato una
mano adesso e che gli ha dato una mano a Mimmo venti anni fa quando è
successo il fatto del padre”.)
Trascrizione parziale del 20.1.2013 linea 3025 - progressivo 3449 RIT 1659/12 - proc.
pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 60):
 SIMONE: PEPE Simone
 MATTEO: SCARPONI Matteo
- Omissis dalle ore 04:41:54 SIMONE:
non hai capito io quelli me li tenevo vicini
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
MATTEO:
ci mandavi loro
SIMONE:
ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo
MATTEO:
…inc… senza una lira senza un cazzo
SIMONE:
senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, va bè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il
cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, li
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
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c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
Vincenzo?
chi è Vincenzo?
no, Vincenzo…inc…
…inc… lo zio di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo,
prendo e gli faccio io
…inc… un paio di loro
e va bè
…inc…
lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di
no…inc…
ee… lo zio di Francesco, il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è
uno solo è quello li che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato
una mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del
padre, comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo guardare, lo
devo guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc… Simò falla finita,
non fare queste cose, falla finita Simò che questa è una cosa che ti porti
tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a fa…non stai
giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”
porca puttana
“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta
…inc…
“neanche lo devi guardare mentre gli spari”, gli ho detto: “ no non esiste”
va bè alla fine sono riusciti tipo a convincermi che gli dovevo sparare e
basta mentre loro avevano il cappuccio
…inc…
Mattè
…inc…
io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per sparare,
prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il cappuccio?”
…inc…in faccia
“lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “ e levagli sto cazzo
di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il cappuccio a lui,
questo si chiama Francesco proprio, quello che ha amm…sparato a
Mimmo, gli ha sparato le due fucilate, come gli levo il cappuccio prende
e mi fa a me, mi fa: “ è questo è l’uomo che si nasconde dietro ad un
passamontagna? E che uomo sei? Fammi vedere gli occhi tuoi”, mi
faceva a me, io zitto non parlavo, muto, ti giuro mi ero bloccato Mattè ci
credi? Mi ero bloccato come un coglione
eee…però porco dio cala la pressione e…
avevo, avevo no la pressione, c’avevo una violenza c’ave…lo volevo
ammazzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te lo giuro stavo
schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo volevo ammazzare con
le mani, lo volevo scannare come…come un porco lo volevo scannare
come un maiale lo volevo scannare calcola

Proprio il riferimento al rapporto di parentela che legava Scarfone Domenico a
Bonarrigo Domenico nonché il riferimento al luogo di residenza (Genzano) rende
assolutamente certa l’identificazione dell’indagato.
Servivano invece a delineare la caratura criminale dello Scarfone e del Mazzagatti
le ulteriori informazioni date da Simone a Matteo Scarponi, laddove riferiva che
nessuno dei due era però andato a casa del parente ucciso, per evitare di attirare le
indagini su di loro e quindi per eludere le investigazioni. (“il cugino di Mimmo,
che abita qui a Genzano, arriva giù, e lui a casa mia… eh! e lui a casa mia non
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è venuto come non è venuto lo zio di Francesco, loro non sono venuti perchè
giustamente non si potevano far vedere che venivano a casa mia”).
Già dall’espressione utilizzata da Simone Pepe emergeva l’accortezza di
Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico, che, nonostante lo strettissimo rapporto
di parentela con Bonarrigo Domenigo, evitavano la partecipazione ai funerali.
I dati poi provenienti dalle conversazioni tra Scarfone e Mazzagatti, prima in data
2 marzo 2012 (in occasione dell’omicidio del Bonarrigo) e successivamente in data
7 marzo 2012 (per informarlo dell’arrivo in Calabria), confermavano la trasferta
del primo ad Oppido Mamertina.
Ancorchè sporadici, i contatti tra Scarfone e Rocco Mazzagatti proseguivano anche
nei mesi successivi e, in occasione di una visita effettuata da Domenico Scarfone
ad un soggetto probabilmente gravato da una condanna definitiva di almeno un
anno, che aveva però chiesto notizie del capo della locale di Oppido, chiamava al
cellulare il sodale (conversazione nr 5754 delle ore 21.13 del 13 maggio 2012)
Trascrizione del 5754 del 13.5.2012 delle ore 21.13’01’’ Linea 4851 - RIT.639/12 - Proc.
Pen. 10065/12 RGNR DDA utenza in uso a MAZZAGATTI Rocco (3661513242) con
SCARFONE Domenico (3356656680) (Vol. nr. 2 All. 157):
 MAZZAGATTI:
 SCARFONE:

MAZZAGATTI Rocco;
SCARFONE Domenico;

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

a Mimmo Roma com’è?
oh fratello mio come stai?
ora ho visto la chiamata
eh niente stavo qua in giro… tutto quanto ho tanto che non lo
sento fammi fare un saluto come va? Come stai?
se se… a Roma com’è?
eh … bha … pare che voglia piovere questa sera…
e ma domani pure qua porta malo tempo…
eh…
se piove non è che guasta, qui non ha piovuto per niente
completamente
no qua è due e tre giorni che fa 30 gradi, 32 gradi…
si si caldo pure qua…
tre giorni…
si si caldo pure qua
si ma giorni addietro pioveva pioveva e pioveva… ieri sera… no
no no … qua l’erba cresce i giardini …
e ma meglio così…
… eviti di annaffiare… ah ah (ride)
(ride)… Silvana sta bene? … i bimbi?
tutto a posto… stavo parlando di te
eh…
si sono andato a salutare un amico che gli hanno fatto una
causa ora … (inc.)… se ne deve andare in vacanza per un
anno…
ah ho capito…
e ti manda tanti saluti… e siamo andati a fargli visita
ho capito…
e mi ha domandato Rocco com’è? … e gli ho detto lascia che
lo chiamo per salutarlo … è da un poco di tempo e con la scusa
lascia che lo chiamo… i ragazzi?

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

369

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 370

MAZZAGATTI:
tutto bene…
- Omissis sino alla fine della conversazione

I contatti tra Rocco Mazzagatti e Scarfone Domenico non si limitavano a quelli
telefonici e l’attività tecnica ha comprovato un viaggio del capo della locale di
Oppido Mamertina nel Lazio alla fine di gennaio 2013 ed un suo soggiorno presso
l’abitazione dello Scarfone.
La visita di Mazzagatti veniva preannunciata già dal 20 gennaio 2013 (progressivo
nr 194 delle ore 19.48) e motivata con la necessità di dover incontrare un legale di
fiducia a Roma.
In data 24 gennaio 2013, Rocco Mazzagatti ricontattava Scarfone Domenico,
dando puntuali riferimenti sul volo di arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino del
28 gennaio 2013 con successiva partenza per la Calabria il giorno 30 gennaio
2013.
A seguito di questi contatti, veniva avviata un’attività di intercettazione telefonica
ed ambientale sul veicolo in uso a Scarfone Domenico ed un servizio di
osservazione permetteva di documentare il rapporto tra i due e gli spostamenti
effettuati nella capitale e dintorni.
Sarà proprio sulla macchina dello Scarfone che verranno captate registrazioni di
formidabile importanza inerenti le attività illecite dei due ndranghetisti.
Certi infatti di non essere ascoltati, Mazzagatti e Scarfone si confronteranno e si
consiglieranno sui reciproci investimenti e commenteranno i gravi fatti di sangue
che si erano verificati a Oppido Mamertina.
Il reale rapporto intercorrente tra i due, paragonabile a quello esistente tra due
fratelli, è racchiuso nelle parole di Scarfone Domenico (conversazione ambientale
nr 90 delle ore 15.
15 del 28 gennaio 2013): (Scarfone: “per me sei un fratello
vero…Mazzagatti:”la cosa è reciproca”…Scarfone: “non ci sono…può venire
pure Gesù Cristo però Rocco MAZZAGATTI per me è il numero uno…non ci
lega il sangue, ma ci lega il sentimento fuori…ho fatto un atto di…come ti posso
dire…di…di serietà e di…per quello che mi sento di dignità e principio”).
Ancora una volta durante un colloquio registrato nella vettura di Scarfone
(progressivo nr 69 delle ore 13.06 del 28 gennaio 2013) emergeva la particolare
accortezza posta in essere dai due amici e sodali che evitavano di farsi vedere
troppo insieme per evitare che la loro “vicinanza” potesse insospettire le Forze
dell’Ordine. (“e ho parlato con gli avvocati dato che mi hai aggiornato che ti
hanno chiamato e ti hanno domandato di me, eh! è da una vita che ci
conosciamo… e quindi dobbiamo stare come siamo stati sempre, normali
tranquilli come se tutto… normali tranquilli come sempre sentiti come ci siamo
sempre visti e tutto il resto”).
Dal tenore del dialogo si rilevava anche il motivo di tali precauzioni e di
riservatezza nelle frequentazioni ovvero la segnalazione ricevuta da alcuni
avvocati. (“mi ha aggiornato che ti hanno chiamato e ti hanno domandato di
me”).
Trascrizione parziale Progr. 69 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:06:28
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 176, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 158):

176
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foglio nr. 371

SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
Omissis dalle ore 13:06:28 alle ore 13:11:53, Mazzagatti Rocco sale a bordo della
vettura di Scarfone
Mazzagatti: buon giorno
Scarfone:
allora
Mazzagatti: tutto a posto, ti ho portato il maltempo, ieri c'era bel tempo
Scarfone:
ma, ieri qua era buono, oggi fa schifo proprio a parte che diceva che i
prim…,fumiamo va, che le previsioni devo andare in bagno
Mazzagatti: ora …inc…
Scarfone:
e va be
Mazzagatti: un'altra?
Scarfone:
che si dice?
Mazzagatti: tutto a posto
Scarfone:
eh?
Mazzagatti: tutto bene
Scarfone:
che cazzo di momenti
Mazzagatti: no momenti buoni e un po’ di crisi, però che vuoi
Scarfone:
a lavoro?
Mazzagatti: crisi crisi crisi crisi, abbiamo licenziato quattro operai
Scarfone:
io niente tutti
Mazzagatti: non c'è un cazzo
Scarfone:
tutti
Mazzagatti: …inc…
Scarfone:
tutti ti dico tutti
Mazzagatti: disoccupazione
Scarfone:
tutti tutti
Mazzagatti: (scherza parlando in dialetto Romano testualmente dice " a burino")
Scarfone:
(scherza parlando in dialetto Romano testualmente dice " a burino") eh!
maledetto Cristoforo Colombo.
Mazzagatti: e ho parlato con gli avvocati dato che mi hai aggiornato che ti hanno
chiamato e ti hanno domandato di me, eh! è da una vita che ci
conosciamo
Scarfone:
si ma poi
Mazzagatti: e quindi dobbiamo stare come siamo stati sempre, normali tranquilli
come se tutto …inc…
Scarfone:
no ma io evito
Mazzagatti: normali tranquilli come sempre sentiti come ci siamo sempre visti e
tutto il resto
Scarfone:
io le lascio più di prima, cioè mai… pure la… solo la notte (intendendo
gli apparecchi cellulari)
Mazzagatti: no giustamente …gli avvocati che dicono? …inc… quale è il
problema… come è? mica non lo sanno che …inc…
Scarfone:
no no ma e
Mazzagatti: …inc… perfettamente di prima, se prima vi baciavate vi dovete
baciare …inc…specialmente se cose …inc…
Scarfone:
assolutamente
Mazzagatti: capito?
Scarfone:
no ma io
Mazzagatti: …Inc…
Scarfone:
no ma io non ho proprio sminuito la conoscenza e l'amicizia, anzi
Mazzagatti: no proprio …inc…nostro, magari ti hanno fermato i carabinieri,
come ti devo dire ci guardiamo perchè giustamente un domani, penso
…inc… niente…inc…
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Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

foglio nr. 372

no l'unica cosa che ho
hai capito?
che ho dovuto interrompere è l'andare…(non dice da chi o dove) quello sì
dopo di che non…,devo andare in bagno, devo andare in bagno
ah?
devo andare in bagno è un'ora che sono qua
i ragazzi stanno bene? …inc…
no ora viene
pomeriggio ho l'appuntamento con il professore alle quattro
tu e io ho appuntamento con il notaio alle cinque e mezza…

Da un’altra intercettazione ambientale (progressivo nr 70 delle ore 13.16 del 28
gennaio 2013) è stato poi accertato che sia Scarfone che Mazzagatti erano a
conoscenza dell’esistenza di un’indagine, nella quale erano coinvolti ed erano stati
entrambi intercettati.
Il riferimento temporale dell’indagine che traspariva dalle parole di Scarfone
Domenico (“l'indagine è partita… un anno e mezzo fa no un anno e otto mesi
fa”) induceva a ritenere che il procedimento cui lo stesso si riferiva fosse quello
pendente presso la Procura di Reggio Calabria (nr 10065/2011), relativo alla
cattura di Polimeni Domenico.
La predetta attività finalizzata alla cattura del pericoloso latitante era infatti iniziata
nel dicembre 2011.
Nell’ambito poi del procedimento nr 3546/2012, veniva in effetti sottoposto ad
intercettazione Scarfone Domenico (“questo è la conferma… ti dà la conferma
che l’origine… e poi magari …si sono informati …(inc.)… e si sono attaccati”).
Trascrizione parziale Progr. 70 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:16:29
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 177, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 159):
SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
Omisss dall'inizio progressivo alle ore 13:19.09
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

sostanzialmente, il collegamento, non ci sta nessuna cosa se non una
telefonata…(inc)…ma è trasparente: " come stai? come non stai e
basta
con Ciccio?
con Ci…inc… ma non, era una
compà …(inc.)…
…(inc.)…
e e la …(inc.)… compà
però la mia…la cosa dell'avvocato, è perchè loro nella …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
e pure a me …(inc.)…
si perchè la …(inc.)… della provenienza illecita…il sospetto della
provenienza illecita era nei collegamenti basate sulle intercettazioni,
niente di …(inc.)…
va be …(inc.)… che gli mettono …(inc.)…
no
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Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
attaccati
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

foglio nr. 373

hanno preso una cosa per un'altra
no in base a quella …(inc.)… loro hanno …(inc.)… ci stanno altre
motivazioni
e che motivazioni ci sono? e l'indagine quando te l'hanno …(inc.)…
praticamente
quando è partita?
l'indagine è partita
…(inc.)…
un anno e mezzo fa no un anno e otto mesi fa
e allora
e hanno…
questo è la conferma…ti dà la conferma che l’origine
…(inc.)… però poi si sono …(inc.)…
e poi magari …(inc.)… si sono informati …(inc.)… e si sono
si, secondo me la confusione …(inc.)… lui però non c'è una …(inc.)…
…(inc.)…
si poveraccio …(inc.)…
e va be tu che …(inc.)…
no …(inc.)… a lui tutto, a lui e alla moglie
…(inc.)… a me mi hanno sequestrato le cose, a Deborah mia moglie gli
hanno sequestrato tutto, sai perchè me li hanno liberati, a me li hanno
liberati …(inc.)…
a me la società
a me mi hanno liberato tutto, per il fatto di Deborah me li hanno liberato
tutto a me
no e una …che cazzo perchè
ma io gli ho dimostrato, io gli ho dimostrato perchè io non ho…Deborah
che ha? ha la casa che gli ha lasciato suo padre, gli ho dimostrato tutti i
pagamenti come venivano effettuati ha l'azienduccia agricola, gli ho
dimostrato come li ho pagati che è la verità
l’unica cosa
lavora c'è un modello …(inc.)… tutto
l’unica cosa che li ha imbestialiti è …poi te la faccio vedere.

Nell’intercettazione nr 73 delle ore 13.48 del 28 gennaio 2013, i due si
soffermavano anche a parlare della latitanza del Polimeni, catturato in data 15
luglio 2012, dopo 15 anni a Paola in provincia di Cosenza e trasferito per scontare
la detenzione presso il carcere di Saluzzo.
Mazzagatti però affermava che avrebbe voluto andare a trovarlo, atteso che erano
trascorsi tantissimi anni dall’ultimo loro incontro (“Saluzzo… vicino…sopra
Torino… io non l’ho visto mai…no, no…con questa occasione che l’hanno
arrestato dopo quindici anni di fuga…e allora dopo quindici anni lo vorrei
vedere, perché tanto dicevano che lo tenevo io capisci?…io glielo dicevo che io
non so niente, io non so…infatti poi l’hanno preso a Cosenza…infatti ora dopo
tanto…una volta che l’hanno arrestato vado a trovarlo adesso” Non sono andato
mai perché… sono andati loro, poi ci vuole l’autorizzazione perché ha l’altro
procedimento giacchè lì l’hanno trovato con un’arma quando l’hanno arrestato,
quindi ci vuole l’autorizzazione del tribunale… perché ancora non… non è
carico pendente… vanno dicono che sta bene”).
Trascrizione parziale Progr. 73 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:48:59 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 178, Proc. pen.
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foglio nr. 374

3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA
OMISSIS
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

…(inc.)…
…(inc.)… Saluzzo179
dov’è?
vicino…sopra Torino
…(inc.)…
…(inc.)…
e quando cazzo…per andare lìci vuole
…(inc.)… io non l’ho visto mai…no, no…con questa
occasione che l’hanno arrestato dopo quindici anni di fuga…e
allora dopo quindici anni lo vorrei vedere, perché tanto
dicevano che lo tenevo io capisci? Otto ore di interrogatorio
dopo che l’hanno arrestato
SCARFONE:
otto ore di interrogatorio che lo avevi tu?…
MAZZAGATTI:
…io glielo dicevo che io non so niente, io non so…infatti poi
l’hanno preso a Cosenza…infatti ora dopo tanto…una volta
che l’hanno arrestato vado a trovarlo adesso …(inc.)…
SCARFONE:
tu non sei andato mai?
MAZZAGATTI:
e no! Non sono andato mai perché…sono andati loro, poi ci
vuole l’autorizzazione perché ha l’altro procedimento giacchè
lì l’hanno trovato con un’ arma quando l’hanno arrestato,
quindi ci vuole l’autorizzazione del tribunale…perché ancora
non…non è carico pendente…vanno dicono che sta bene…
SCARFONE:
vedi se riesci …(inc.)…
MAZZAGATTI:
che riesco a fare?…
SCARFONE:
quanto mi è dispiaciuto!…
MAZZAGATTI:
eh!…è rosso (n.d.r. si riferisce al semaforo sulla strada)
SCARFONE:
dice che gli sono andati dietro ai figli…lo hanno portato
proprio, li hanno portati proprio…
MAZZAGATTI:
l’unica volta che…si sono…l’unica volta…(sorride) …(inc.)…
SCARFONE:
ma era prevedibile quello
MAZZAGATTI:
va bene, adesso gli stavano proprio…poi secondo me le ultime
situazioni hanno aggravato…la…la curiosità è che loro
l’hanno…si erano messi sotto seriamente
…OMISSIS…dalle ore 13:55:35 alle ore 13:56:41---------//

E’ stato poi accertato che Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco avevano
rapporti con una nota famiglia di imprenditori del catanzarese, ovvero quella di
Mantella Salvatore, proprietario della società per azioni Mantella Veicoli
Industriali s.p.a. ubicata in Catanzaro in via Magna Grecia nr 88.
Le attività di osservazione avevano consentito di rilevare che in corrispondenza di
quella ubicazione si trovavano anche le sedi legali della “Redim S.r.l.” e della
“Progest”, tutte aziende riconducibili a Mantella Salvatore ed altri familiari, in
particolare Mantella Francesco e Mantella Giovanni.
E’ stato poi accertato che Mantella Salvatore era presente in numerose imprese che
si occupavano di trasporti, riparazione veicoli e finanziarie:
178
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Si riferiscono alla casa circondariale di Saluzzo (TO) ove vi è detenuto POLIMENI Domenico nato a
Oppido Mamertina il 10.05.1943.
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foglio nr. 375

Mondial Diesel S.r.l. con sede a Catanzaro;
Master Car S.r.l. con sede a Catanzaro;
Redim S.r.l. con sede a Catanzaro;
Mantella Veicoli Industriali S.p.A. con sede a Catanzaro;
Progest con sede a Catanzaro;
Immobiliare Santa Maria s.r.l. con sede a Catanzaro;
Mondial Track s.p.a. con sede a Catanzaro;
Dallo scambio di battute dei due, si evinceva che Mazzagatti Rocco aveva
interessenze economiche nell’azienda Mantella Veicoli Industriali s.p.a tanto da
recarvisi quotidianamente; dato peraltro confermato dai rilevamenti ottenuti
tramite satellitare Gps installato sui veicoli allo stesso in uso ed ambientalizzati.
I rapporti di Mazzagatti con Mantella Salvatore non erano solo di natura
economica ma anche di “comparato” - di grande importanza nell’ambito delle
famiglie di ‘ndrangheta - atteso che da due conversazioni ambientali (delle ore
16.19 del 20 dicembre 2012 tra Rocco Mazzagatti ed il figlio minore Giuseppe e
delle ore 16.54 del 29 dicembre 2012 tra Rocco Mazzagatti e l’operaio Delchev
Rumen Lozev) registrate sull’autovettura Volkswagen Polo di Rocco Mazzagatti
era emerso che il figlio Giuseppe era stato battezzato dall’imprenditore.
-

Trascrizione parziale Progr. 72 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:39:00
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 180, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 160):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

Omissis dall'inizio progressivo alle ore 13:41.41
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

ti ha chiamato Salvatore? hahahah
poi questo! prima fa le brutte figure qua e poi manda non sa dove
sbatte la testa, ma che cazzo ha addosso?
chi?
Salvatore Mantella
che ha? è cotto…inc…
e… è venuto con…mi sono saliti i cazzi pure che l'ho fatto cacciare, è
venuto con uno
era più giovane?
non più giovane …inc…un calabrese
a ho capito chi è sai chi
(risponde al telefono parla con Antonio)
(parla al cellulare)
stavi dicendo?
niente era uno
è venuto con uno
di Giffone
non so di dove era, io non c'ero che neanche l'ho visto
ed è venuto da Andrea …che c'entra
da me …è venu…è andato in un posto in una agenzia ed è venuto con
uno di Guidonia un costruttore
si ho capito
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Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

foglio nr. 376

e questo praticante no non gli interessa e come questo qua
dell'agenzia ha preso collegamento diretto con Mantella.
eh
e allora si sentivano, questo è andato la e ha iniziato ad alzare la voce:
"io qua…Mantella quello…mezza proprietà è la mia …inc…" che
ancora non l'ho visto neanche in faccia io, però te lo posso dire devi
alzargli la voce
ho capito chi è…andiamo ho capito chi è
e chi è…un coso lordo…non ho avuto tempo…
mi ha detto per quello…da lui l'ha rilevata mi pare
eh?
penso che proprio da lui l'ha rilevata
ha detto che
da uno che aveva una cava di marmo …una cosa
io ho rapporto con …io ho rapporto con…inc…"no non mi deve
rompere i coglioni questo perchè mezza proprietà è la mia …tu " mi
sa che parlava male
di Salvatore
questo qua parlava male di Salvatore dicendo che …aspetta che
giriamo che torno indietro da qua e meglio l'autostrada… allora
questo qua mi ha chiamato: " allora che devo fare?" …"digli di
andarsene" …inc… poi neanche per farlo apposta è andato in un
agenzia…guarda le cose della vita… dove sono socio pure io
ma guarda la …inc…
no ma senza cose
a per caso
no questi qua sono andati a chiedere una valutazione
a ho capito
e dargli un incarico ad una agenzia
si si
che neanche a farlo apposta dentro questa agenzia ci sono socio io ma
questo chiaramente non lo sapevano, e io sapevo tutti i cazzi quando
…inc…ed è venuto uno di Guidonia un costruttore che gli ha detto
che non gli interessa, che volevano la valutazione, dopo di che il
rapporto lo manteneva questo dell'agenzia direttamente con
Mantella, lo chiamava tutti i giorni.
questo dell'agenzia?
no mantella a questo dell'agenzia,poi
se sai dove…eh
e poi si è presentato questo qua dicendo che …si è incazzato dice: "tu
mi stai scavalcando" io ti sto scavalcando? io ho rapporti
direttamente con Mantella tanto è vero che…inc…scusa un attimo e
mi ha chiamato:" digli di andarsene, caccialo digli che …inc…
caccialo digli che" (squilla il cellulare Scarfone parla con Andrea si
vedono alle 17,30 dal notaio, Scarfone chiede ad Andrea come si chiama
quello che è andato all'agenzia quello con Mantella, Andrea gli dice che
si chiama Antonio Cavallo, Scarfone saluta e chiudono)Antonio Cavallo.
…inc…
eh
non me lo ricordo …inc…
e questo rompeva i coglioni parlando male di Mantella dicendo:
"questo mi ha rotto le palle, metà proprietà è mia", mi ha chiamato
questo qua che non sapeva come comportarsi (ndr si riferisce ad
Andrea), gli ho detto: " tu seguili, accontentali, vedi un attimino dove
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Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

foglio nr. 377

vogliono arrivare però qualsiasi decisione, qualsiasi cosa pensi di fare
devo essere informato.
e lui come è andato la? avvallato da chi?
questo Cavallo
Cavallo
dicendo che era andato insieme a questo costruttore
vuol dire che lo ha incaricato Salvatore se trova a chi venderla
però parlava mai di Mantella
…inc…soldi
eh
…inc…voleva soldi
no più che soldi perchè si sentiva scavalcato da Mantella
ah
perchè sono andati la
dice poi…inc…
poi il rapporto, il rapporto lo manteneva Mantella con questa agenzia
si si ho capito va, perchè quello se ne fotte basta che vende
…inc…questo Cavallo?
no Salvatore
eh e quando poi il rapporto lo manteneva questo Andrea con
Mantella, questo Cavallo…
poi dice che ci sono ruderi la da restaurare, altri ruderi oltre a quelli …
e
dice che tecnicamente risultano altri ruderi da restaurare
si ma ora, non vale un cazzo in questo momento e, in questo momento
qua non si piglia neanche l'acqua paola, cioè c'è un momento di stallo
e si

Proseguendo nella conversazione (progressivo nr 73 delle ore 13.48 del 28 gennaio
2013), si poteva appurare l’interessamento di Rocco Mazzagatti per l’acquisto di
un immobile (cui era interessato l’amico Salvatore Mantella), per un notevole
importo.
La decisione di immobilizzare una somma in quell’acquisto era però frenata dalle
vicissitudini giudiziarie del capo della locale di Oppido Mamertina che temeva di
poter essere destinatario di una misura di prevenzione reale (“liberavano me la
compravo io, gliela pagavo in un anno, due anni… seicento… ma anche a
tenerla per noi…”), ma che dimostrava chiaramente la disponibilità di ingente
liquidità. (“seicento… non vale la pena… poi devi spenderne un altro… e sei
arrivato a uno e mezzo”).
Mazzagatti chiaramente affermava che quell’acquisto avrebbe potuto costituire un
investimento anche per loro. (“ma anche a tenerla per noi”).
Trascrizione parziale Progr. 73 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:48:59 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 181, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 161):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

SCARFONE:

se tu prendi una casa di trecentomila euro e la dai a centociquanta
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
…
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:

MAZZAGATTI:
182

foglio nr. 378

la gente non la vuole…
tra l’altro non accettano mutui, leasing a chi cazzo li accettano a
nessuno
i mutui non li danno più a nessuno
neanche se…se…hai visto la Monte dei Paschi fino a ieri …(inc.)
anche perché la valutazione gliel’ avevano data
uhm?
seicento…gli avevano dato la valutazione con questa agenzia
che collabora con me, a seicento c’erano le possibilità di
trovare qualcuno per dargliela, ma non…infatti ti volevo
parlare anche di questa cosa, in questo momento non vale la
pena…diciamo che fino un anno fa potevo pure…tramite
banca, tramite cosa potevo anche intervenire io, ma adesso
non posso proprio
…(inc.)… liberavano me la compravo io, gliela pagavo in un
anno, due anni
ma a quanto?
seicento…
…(inc.)…
ma anche a tenerla per noi
non vale la pena…poi devi spenderne un altro…e sei arrivato
a uno e mezzo
me la tengo
ai tempi d’oro
ma alla fine se tiene quella quotazione non risolvi più…svincoli
un'altra cosa.
eh!
sta cercando di vendere altre cose…ti sembra che ce ne sono
solo qua?…
mi diceva Andrea che lo sentiva tutti i giorni…mi diceva che
lo sentiva proprio nella disperazione
ha bisogno (n.d.r. abbassa il tono della voce) …(inc.)… un
milione…
un milione di euro gli bisogna?
gli necessitano…siccome ha immobili e terreni che non sta
vendendo in nessun posto, no per uno…per trenta…allora di
conseguenza dove vende il primo e risolve il problema, poi sta
fermo…tanto si è cacciato tutti gli intrighi, perché gli intrighi
loro li ha con l’IVECO182 ecco perché gli serve…perché lui
non vuole prendere i fondi che ha vincolati…sennò ha anche
fondi vincolati all’estero come fiduciario
e allora che cazzo vuole?
lui vuole vendere no!?…dice (n.d.r. si riferisce a MANTELLA)
non mi servono a che mi servono…cominciamo…ed ha deciso di
iniziare a tagliare le cose che non gli servono sugli immobili…
tanto è vero che lui per questo secondo me…pare che non ha la
residenza familiare capisci?
si, ma due, tre anni fa, quattro anni fa aveva un valore, oggi non
ha…adesso è un di più, anche perché oggi c’è il problema
della tracciabilità, ma chi viene e ti dà quei…una volta…tre,
quattro, tre anni addietro sai cosa andava?
ma è come gli imprenditori, che uno prende tutto regolare,

Identificato in MANTELLA concessionario IVECO, sito in Catanzaro in Viale magna Grecia.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 379

facevano una progettazione bancaria, facevano un leasing, ed era
tutto dimostrabile quanto era il costo normale…oppure per chi ha
soldi reali se la compra quella…quanto uno vuole…ed uno…o
quanto vale e se lo compra tutto…eh!
io ho parlato con un geometra che…risulta che non aveva ceduto
niente
te lo dico io…
…(inc.)…
sono già posizionati
ma non esistono però…o gli ha fatto già la dichiarazione che
esistono?
tutto!…

…OMISSIS…dalle ore 13:52:33 alle ore 13:53:19---------//
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

…(inc.)…
…(inc.)… Saluzzo183
dov’è?
vicino…sopra Torino
…(inc.)…
…(inc.)…
e quando cazzo…per andare lìci vuole
…(inc.)… io non l’ho visto mai…no, no…con questa
occasione che l’hanno arrestato dopo quindici anni di fuga…e
allora dopo quindici anni lo vorrei vedere, perché tanto
dicevano che lo tenevo io capisci? Otto ore di interrogatorio
dopo che l’hanno arrestato
otto ore di interrogatorio che lo avevi tu?…
…io glielo dicevo che io non so niente, io non so…infatti poi
l’hanno preso a Cosenza…infatti ora dopo tanto…una volta
che l’hanno arrestato vado a trovarlo adesso …(inc.)…
tu non sei andato mai?
e no! Non sono andato mai perché…sono andati loro, poi ci
vuole l’autorizzazione perché ha l’altro procedimento giacchè
lì l’hanno trovato con un’ arma quando l’hanno arrestato,
quindi ci vuole l’autorizzazione del tribunale…perché ancora
non…non è carico pendente…vanno dicono che sta bene…
vedi se riesci …(inc.)…
che riesco a fare?…
quanto mi è dispiaciuto!…
eh!…è rosso (n.d.r. si riferisce al semaforo sulla strada)
dice che gli sono andati dietro ai figli…lo hanno portato
proprio, li hanno portati proprio…
l’unica volta che…si sono…l’unica volta…(sorride) …(inc.)…
ma era prevedibile quello
va bene, adesso gli stavano proprio…poi secondo me le ultime
situazioni hanno aggravato…la…la curiosità è che loro
l’hanno…si erano messi sotto seriamente

…OMISSIS…dalle ore 13:55:35 alle ore 13:56:41---------//
SCARFONE:

comunque quello che si è scatenato in otto mesi…nella mia vita

183

Si riferiscono alla casa circondariale di Saluzzo (TO) ove vi è detenuto POLIMENI Domenico nato a
Oppido Mamertina il 10.05.1943.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 380

tutti fermi in tutti i posti, zero
no! Quello che si è scatenato…in otto mesi, otto mesi, un anno,
l’ultimo, nel 2012, penso che a livello di cause ti ho superato
…(sorride)…
perdita di possesso, accusato per truffa senza nessuna ragione e
senza, senza…per caso, chiuso l’appello ed è stato archiviato,
senza motivo, senza proprio
…(inc.)…
in causa con uno che deve darmi dei soldi

Scarfone Domenico era poi abilissimo ad occultare i propri fondi, trasferendo il
denaro all’estero (“io con l’estero mi sono assicurato praticamente la pensione…
in tutti questi casini… ho fatto investimenti… a me tutti i mesi mi danno
quattromila euro al mese”), per poi reintrodurlo ancora nel territorio italiano in
modo illecito. (“l’unica cosa ogni tanto devo prendermi il treno per andare a
prendermeli… devo fare questo sacrificio che ogni tanto… ogni, ogni tanto vado
lì”).
Il dato può dirsi pacificamente acquisito provenendo dalle parole dello stesso
indagato. (progressivo nr 88 delle ore 15.06 del 28 gennaio 2013: (“io con l’estero
mi sono assicurato praticamente la pensione…in tutti questi casini… ho fatto
investimenti…a me tutti i mesi mi danno quattromila euro al mese… l’unica
cosa ogni tanto devo prendermi il treno per andare a prendermeli……. ogni
tanto…sorride…devo fare questo sacrificio che ogni tanto”)
E ancora mostrava cautela, asserendo che il proprio difensore gli aveva consigliato
di evitare movimenti finanziari che potessero insospettire gli inquirenti (“l’altro
giorno sono andato dall’avvocato c’erano altri due…per le cause…dice a livello
di…di, di fini l’unica cosa stai attento, non fare movimenti economici, non fare
collegamenti non… non gli diamo…va bene meglio…non esco più”).
Trascrizione parziale Progr. 88 registrata in data 28.01.2013 alle ore 15:06:04 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 184, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr.2 All. 162):
SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

(n.d.r. mentre sale in macchina) mannaggia il bar della…
(impreca)…mannaggia un mese addietro ce l’eravamo preso
io con l’estero mi sono assicurato praticamente la pensione…
in tutti questi casini…
uhm
ho fatto investimenti…a me tutti i mesi mi danno quattromila
euro al mese
a posto
piove, nevica, fa freddo, fa caldo…non
a chi cazzo conosci?
l’unica cosa ogni tanto devo prendermi il treno per andare a
prendermeli
che cazzo vuoi che ti dico…se non puoi andare…(sorride)…
scappiamo noi…non ci

184

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152;
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
sai
MAZZAGATTI:

foglio nr. 381

ogni tanto…sorride…devo fare questo sacrificio che ogni tanto
scherzo
ogni, ogni tanto vado lì
…(inc.)…
ultimamente l’avevo presa male, va bene
perché?
piano, piano, sto andando in depressione
quale depressione Mimmo, la depressione, tu non puoi avere la
depressione, tu praticamente devi viaggiare
no! Mi sono isolato credimi
si, questo va bene
un isolamento totale non…sai quando ti prende, non mi prende
per qualche motivo fai una scelta e dici isolamento totale, non,
non si lavoricchia, si aggiustano le cose
bravo! Questo
anche perché diventa…
questo bisogna sempre farlo
serve un periodo di isolamento ti serve nella vita quotidiana.
Anche perché in questo memento sei nella situazione in cui stai
bravo!
se non riesci a risolvere tutti i problemi, dopo di che quando li hai
risolti
un mio amico sai cosa mi diceva sempre?…me lo diceva un
avvocato…quando (n.d.r. abbassa il tono di voce) hai la
procura addosso
ti isoli! Ti isoli!
c’è un pesce nel mare
si!
che…
…lascia che vado lì sotto(n.d.r. si riferisce alla strada che stanno
percorrendo)
ha l’abilità di
vado lì giro e torno indietro
rosso
rosso
ha l’abilità di stare fermo ed anche se gli altri pesci vanno a
morderlo lui non si muove, quando hai loro addosso devi fare
in quel modo, anche se ti mordono tu devi stare fermo
mordere no
per dirti
però l’isolamento totale di qualsiasi forma di…non ci deve
stare…vai lì, vai lì. Niente isolamento totale…isolamento
totale…e tuo nipote che dice?
a posto combatte sempre al solito …(inc.)…
a livello di lavoro del sequestro dei beni?
sono in camera di consiglio stiamo aspettando la sentenza di
giorno in giorno…questione di settimane, giorni, ore, non lo so
le possibilità?
…(inc.)…
ma l’avvocato?
tecnicamente sono buone praticamente fanno quello che vogliono
a livello di, di, di…chiaro poi…giustamente questi, questi giorni
no, niente non si passa (n.d.r. si riferisce alla strada che stanno
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 382

percorrendo)…
no, no niente giro e torno dietro
non puoi
gli avvocati mi hanno detto
noi…tecnicamente possiamo parlare
mi hanno detto a livello giuridico…
eh!
però dicono non la facciamo noi la causa più
bravo!
la fanno
tecnicamente siamo a posto però poi decidono loro quello che
fare…non possiamo dire altro
a livello di giudizio è nostra…
e basta
a livello…poi le cose li fanno loro
e basta…è la verità …(inc.)…
l’altro giorno sono andato dall’avvocato c’erano altri due…
per le cause…dice a livello di…di, di fini l’unica cosa stai
attento, non fare movimenti economici, non fare collegamenti
non
questa è verità!
non gli diamo…va bene meglio…non esco più
questa è verità!

Il patrimonio finanziario di Domenico Scarfone era poi gestito da Attenni Silvana,
che era colei che si occupava della “cassa” (“la cassa la tiene lei… meglio di
Silvana…… io con Silvana ho la linea d’azione, come lei ce l’ha per me”).
I successivi accertamenti hanno dimostrato che molte delle società, gestite di fatto
da Scarfone Domenico, erano intestate o alla convivente o alla ex moglie Attenni
Silvana.
(“ha tutto in mano lei ancora oggi, non c’è distinzione, non c’è cosa”).
Trascrizione parziale Progr. 90 registrata in data 28.01.2013 alle ore 15:15:52 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 185, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 163):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

…OMISSIS…dalle ore 15:15:52 alle ore 15:17:13---------//

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

la cassa la tiene lei
e va bene, se la tiene lei tu non sei scontento?
di che?
che la tiene lei sei scontento?
io penso che non ci stanno donne
eh!

185

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 383

meglio di Silvana
perciò no?!
io con Silvana ho la linea d’azione, come lei ce l’ha per me
cazzo
abbiamo capito un momento che …io non ce la faccio…no
lo sa che sei purtroppo… che ce l’hai nel sangue
no
non ci puoi fare niente
ma no perché…non
…(inc.)…
lei l’ha capito
…(inc.)… si è fatta una ragione …(inc.)…
si è fatta una ragione, io mi sono fatto un motivo, quando poi vedi
che…diciamo che lo dico a te con tutta franchezza e con tutta
sincerità, come un fratello e tu sai quanto io ti voglio bene
lo so!
per me sei un fratello vero
la cosa è reciproca
non ci sono…può venire pure Gesù Cristo però Rocco
MAZZAGATTI per me è il numero uno…non ci lega il
sangue, ma ci lega il sentimento fuori…ho fatto un atto di…
come ti posso dire…di…di serietà e di…per quello che mi
sento di dignità e principio
e si!
ah…è una donna per me e lei lo sa…ecco perché…non c’è
perchè…(n.d.r. abbassa lievemente il tono della voce) ha tutto in
mano lei ancora oggi, non c’è distinzione, non c’è cosa, per me
quella è una donna…è stata e sarà la donna più importante della
mia vita
va bene
nessuno potrà mai prendere il suo posto
non puoi fare…primo perché…
anche perché…
primo per sua, per sua natura, proprio perché sono…hai i tuoi
figli
no, no, no non è per i figli
come non è per i figli?
è perché lei se lo merita!
per lei prima o poi

…OMISSIS…dalle ore 15:19:40 fino alla fine del dialogo---------//

Scarfone Domenico è poi certamente titolare di una villa sita nelle periferie dei
“Castelli Romani” così come di un’azienda che si occupava di riciclo di materiali,
ancorchè trattasi di beni ed attività a lui non formalmente intestate.
Il dato emerge inequivocabilmente dalla conversazione ambientale nr 103 delle ore
19.15 del 28 gennaio 2013, registrata nella sua macchina quando si trovava in
compagnia di Rocco Mazzagatti.
I due nell’occasione commentavano i reciproci investimenti e Scarfone mostrava
preoccupazione per le recenti attività di indagini intraprese dalla Procura di Roma,
finalizzate a colpire l’accumulazione dei patrimoni illeciti, anche attraverso le
intestazioni fittizie. (“l’unica zona è questa…che ancora non è inquinata da
383
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foglio nr. 384

calabresi Roma e coso…che sta …(inc.)… chi PIGNATONE? …eh! Ha detto
che distrugge”).
All’amico e sodale Mazzagatti riferiva però dell’ultimo investimento operato quel
giorno stesso, attraverso la costituzione di una società, nella cui compagine sociale
non compariva (“e un'altra persona ed io sto dietro”), che trattava di riciclo di
materiali (“ora io ho costituito una società… questa sera l’ho fatta, ho un
tecnico ambientale di Aversa …che ha sempre lavorato una signora di 63 anni
una professoressa amministratrice …63 anni…52 …(inc.)… e un'altra persona
ed io sto dietro …(inc.)… allora…però questa società può prendere lavoro sia a
livello nazionale che internazionale”)
Inoltre, conducendolo nelle periferie della zona romana nota come “Castelli
Romani”, gli mostrava alcune proprietà terriere nelle vicinanze di Genzano (“ho
una villa qua, una villa che se la vedi ti piange il cuore …(inc.)… se la
vedi
…(inc.)… di parco… quando passiamo te la …(inc.)… il telecomando”).
Anche Mazzagatti Rocco, dal canto suo, raccontava di un incontro avvenuto a
Milano per l’acquisizione di un’azienda di demolizione autovetture e riciclo di
materiali (“sono andato a Milano… ho incontrato a uno che ha una società di
quelle che demoliscono le macchine… che fanno gli scarti, il riciclo …(inc.)…
tutti quei macchinari che fanno la gomma, il ferro… stiamo parlando di
business (fonetico: mancu li cani) …e lui ha la concessione, una delle cinque
concessioni d’Italia… dove vendono…fanno le aste…vendono il ferro, il bronzo,
uranio…hanno capito come fanno…”), in relazione alla quale aveva trattato
direttamente con il proprietario in quanto fallita (“questo è proprio il proprietario,
ho parlato con il proprietario…dove ci sono i capannoni… siccome è in
fallimento”) e proponeva a Scarfone di entrare nell’affare. (“se vuoi la
trattiamo…eh?”).
Trascrizione parziale Progr. 103 registrata in data 28.01.2013 alle ore 19:15:09 linea
5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 186, Proc.
pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 164):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

Come rilevato dal GPS alle ore 19:15:09 (Latitudine N 41.42,293, Longitudine E
012.41,614), l’auto si trova in sosta a Genzano di Roma in via Liguria.---------//
…OMISSIS…dalle ore 19:15:09 alle ore 19:15:46---------//
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

adesso domani abbiamo appuntamento con questo
andiamo
vediamo che cazzo ha fatto, possiamo andarcene
ho la stufa a casa…programmata…con questo freddo, devo
fargliela programmare più alta
con il telecomando?
no, dove
solo quando ci sono i riscaldamenti…diretti
no, quella era una casa così…questa187 è la nostra però non
risulta a me…(n.d.r. si sente un cellulare squillare)…a te sto

186

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152;
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
…
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 385

chiamando…minchia ho sbagliato senza occhiali non ci vedo
…(inc.)…
…(inc.)… comunque abbiamo fatto questa società…questa è
una società di…
sai cosa mi hanno consigliato l’altra volta
eh?
una società grossa
eh?
sono andato a Milano (n.d.r. abbassa il tono della voce) …(inc.)
no, non parlavo di questa macchina
ho incontrato a uno che ha una società di quelle che
demoliscono le macchine
si!
che fanno gli scarti, il riciclo …(inc.)… tutti quei macchinari
che fanno la gomma, il ferro
si, si
stiamo parlando di business (fonetico: mancu li cani) …e lui ha
la concessione, una delle cinque concessioni d’Italia
ammazza!
se vuoi la trattiamo…eh?
hanno puntato gli occhi in una maniera
dove vendono…fanno le aste…vendono il ferro, il bronzo,
uranio…hanno capito come fanno…
no …(inc.)…
questo è proprio il proprietario, ho parlato con il
proprietario…dove ci sono i capannoni …(inc.)… capannoni
allora…l’unica zona
siccome è in fallimento …(inc.)…
l’unica zona è questa…che ancora non è inquinata da
calabresi Roma e coso…che sta …(inc.)…
chi PIGNATONE?
eh! Ha detto che distrugge …(inc.)… ora io ho costituito una
società
quando?
questa sera l’ho fatta, ho un tecnico ambientale di Aversa che
ha sempre lavorato …(inc.)… una signora di 63 anni una
professoressa amministratrice
…(inc.)…
professoressa
…(inc.)…
63 anni…52 …(inc.)… e un'altra persona ed io sto dietro …
(inc.)… allora…però questa società può prendere lavoro sia a
livello nazionale che internazionale
però spiegami una cosa
posso fare
tu fai per lo smaltimento?
tutto, tutto
per esempio tu sei autorizzato ed hai i macchinari…uno vuole
togliersi il PPE
va bene

187

SCARFONE D. parla con MAZZAGATI R. di una casa qualche minuto dopo che sono partiti. Come
rilevato dal GPS alle ore 19:15:09 (Latitudine N 41.42,293, Longitudine E 012.41,614), l’auto si trovava in
sosta a Genzano di Roma in via Liguria.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 386

vai glielo togli
eh
sei autorizzato a toglierlo
glielo tolgo
poi lo smaltimento dove lo fai? Lo prendi e lo porti nelle
centrali che fanno smaltimento?
nelle centrali adatte per questo
tu fai il lavoro e raccolta?
io faccio raccolta, lavoro
eh
per quanto riguarda…amianto, plastica, legno
eh
ferro, faccio la raccolta
perfetto
poi io l’accatasto, e il ferro me lo vendo lo mando …(inc.)…
fai…si, si …(inc.)…
invece per quanto riguarda calcinacci e fanghi
fanghi?
industriali
ah!
li tratto direttamente io
perché hai i macchinari?
certo!

Durante il dialogo sopra descritto, alle ore 19:19:04, squillava il cellulare di SCARFONE
(utenza intercettata vedi SIO linea 5710 prog. 642) e lo stesso rispondeva al chiamante
identificato in RECHICHI Rocco, nato a Taurianova (RC) il 03.06.1981. I due parlavano
della programmazione della stufa. Conclusa la telefonata, SCARFONE parlava di
RECHICHI con MAZZAGATTI Rocco.
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

…(inc.)…
(n.d.r. lo stesso si riferisce alla telefonata con RECHICHI R.) ti
dico che…è pulito davvero…segreto, pure sua madre, suo
padre…ti dico hanno
questo qual è? …(inc.)…
suo padre faceva il falegname
ah! Ho capito andiamo, ho capito andiamo
è pulito questo ragazzo
ho capito!
Rocco questo è pulito!
se lo dici tu
minchia sono otto anni che ce l’ho!
se lo dici tu è normale
segreto, mi porta tutte le ‘mbasciate eh…ha avuto duemila
modi per poter…gli ho dato un …(inc.)… è venuto con me…
…(inc.)…
così no! non l’ho provato perché non mi piace
provalo …(inc.)…
no! Ma coglioneggi, però cazzonerie…mi conviene
sono buoni, sono buoni
ma non solo…ha otto anni …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)… non si è mai saputa mezza parola che lui …(inc.)…
…(inc.)…
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 387

hai visto mai…una voce in giro là?
no! No, io l’ho saputo perché me l’hai detto tu …(inc.)…
…(inc.)… ho una villa qua, una villa che se la vedi ti piange
il cuore …(inc.)… se la
vedi …(inc.)… di parco …(inc.)…
…(inc.)…
quando passiamo te la …(inc.)… il telecomando …(inc.)…
quella vostra?
…(inc.)… in una zona con le guardie …(inc.)…
è isolata …(inc.)…
…(inc.)… questa è provvisoria …(inc.)… tanto l’ho preso un
altro pezzo di terreno

…OMISSIS…dalle ore 19:21:51 fino alla fine della conversazione.---------//

Dall’indagine è poi ancora emerso che Scarfone Domenico (progressivo nr 105 del
28 gennaio 2013) possiede una villa di pregio ubicata ad Ariccia, dove peraltro
conduceva in visita Mazzagatti Rocco, acquistata all’asta grazie ad un curatore
corrotto, cui aveva versato la somma di euro 10.000,00 per averlo preferito.
(“questa l’ho pagata all’asta…gli ho dato diecimila euro al…diecimila euro al
curatore…glieli ho regalati e l’ho presa a tre e settanta… più le tasse altri
trentamila euro…quattro e dieci, quattro e venti mi è venuta sai quanto veniva
qua?…Libero mercato sui seicentomila euro…però stai nel cuore, in due passi
arrivi a Roma”).
A tal proposito evidenziava di avere un canale preferenziale per l’acquisto di beni
immobili agli incanti, mostrando la sua capacità delinquenziale e di infiltrazione
anche in settori istituzionali (“io ho sotto mano un curatore…che ha delle cose
fantastiche…di cui il curatore va là facciamo l’offerte e ce li danno attraverso il
tribunale delle cose che…lì si sognano, se li sognano, tu pensa che ci stanno
cose da tre, quattro milioni che sul mercato…adesso non lo so…”).
Tutti gli accertamenti effettuati sul conto di Scarfone documentavano l’inesistenza
di intestazioni a suo nome dei beni cui aveva fatto riferimento colloquiando con
Mazzagatti Rocco, ad ulteriore conferma che laddove utilizzava l’espressione “è il
mio ma non è il mio” intendesse dire che i suoi beni sono fittiziamente intestati a
prestanome.
Trascrizione parziale Progr. 104 e 105 registrate in data 28.01.2013 dalle ore 20:30:09
linea 5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 188,
Proc. pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 165 e 166. ):
OMISSIS
MAZZAGATTI:
dico li faccio io…dico tutto
SCARFONE:
io ho sotto mano un curatore…che ha delle cose fantastiche…
di cui il curatore va là facciamo l’offerte e ce li danno
attraverso il tribunale delle cose che…lì si sognano, se li
sognano, tu pensa che ci stanno cose da tre, quattro milioni
che sul mercato…adesso non lo so…
MAZZAGATTI:
tu pensa che questo ha fatto anche un lavoro a Firenze…ha fatto
pure lavori a Firenze
SCARFONE:
…(inc.)…
MAZZAGATTI:
ha fatto, ha fatto adesso un showroom
SCARFONE:
questa è la piazza di Albano la vedi?
188

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 388

si!
guarda dove sto…dove ho il cemento fatto
ma una volta avevi anche una cazzo di…
no, no qua mai
appartamentino te lo sei venduto?
no, no qua
mi sembra di si
qui dentro?
no qui’ dentro
comunque qua sta
mi ricordo
questa è la piazza
un appartamentino sulla strada
si era per sopra
te lo sei tolto?
si, si…qua stiamo in piazza Albano qua meno di quattromila e
cinque non si vende…eh
questo è il tuo?
questo è il mio189…il mio!?
se ti serve ti mando l’intonaco?
non è il mio…eh…
lascia fottere
è il mio, ma non è il mio
ti mando l’intonaco…(sorride)…
vedi com’è…questo era un giochetto da, da…ma tu sei in Piazza
Albano e stai…
si, si
e ti godi la tranquillità qua, non aveva prezzo prima…comunque
questi…le previsioni sai quanto erano questi…dai sette agli
ottocento in tasca…non sappiamo quanto adesso…bloccato non
si vende
purtroppo è così
sotto mi sono
avete preso il terreno o un rudere?
il terreno, ho comprato il terreno
terreno edificabile?
terreno edificabile c’era un rudere che ho demolito…
ed hai fatto la progettazione?
tutto, tutto io faccio tutto…ho ingegnere, ho geometri…sei
appartamenti e dodici garage c’è la rampa qua190
non sono pochi?
sono pochi gli appartamenti…sono belli con le terrazze
mi sembrano poco
sono sei appartamenti due a piano
…(inc.)… più stretti
…(inc.)… due a piano…questo era un business di settecentomila
euro puliti…puliti senza
non c’è richiesta
uno solo sotto costo a quattro e cinquanta…uno…per sbaglio…

189

Scarfone D. dopo aver superato la piazza di Albano Laziale si ferma con l’auto sulla SS 216 dato rilevato
dal GPS (Latitudine: N 41.44,020 Longitudine: E 012.39,367) per fare vedere un immobile a Mazzagatti
R. .
190
Scarfone D. fa vedere a Mazzagatti R. la rampa per accedere all’immobile dalla SS216. Coordinate GPS
Latitudine: N 41.44,020 Longitudine: E 012.39,365.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 389

…(inc.)… la caparra
la caparra
…(inc.)…
eh?…Si pente lui…la clausola è…che mi posso pentire io no lui
quanto ti ha dato di caparra?
settantamila euro…può fare in culo…perché io come clausola gli
ho messo che…il completamento dell’immobile verrà fatto nel
momento in cui si vendono tre
ho capito

…OMISSIS…dalle ore 20:46:02 fino alla fine della conversazione.---------//
rascrizione parziale Progr. 106 registrata in data 28.01.2013 dalle ore 20:50:10 linea
5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 191, Proc.
pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 167):
SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
…OMISSIS…dalle ore 20:50:10 fino alle 20:54:08---------//
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

dove sono le chiavi? Li avevo…
ma in ogni caso
va bene
l’importante è che tu imposti le cose che finiscano con te
ho
ricordati quello che ti dico
ho comprato un pezzo di terra qui sotto che se vengono i
russi…qui dentro ne ho un altro pezzo192
edificabile?
minchia…va bene…la villa qua dentro è mia però non ho le
chiavi per entrare …(inc.)…
va bene, mi avevi portato mi ricordo della strada
no qua non siamo venuti
come no?
qua tu non sei mai entrato
mi sembra di si
qui dentro?
si, si
ma che cazzo dici?
c’erano le case qua in costruzione
no! qua dentro non ti ho portato mai
va bene come dici tu
la villa mia è dalla parte di qua sotto
io
però tu qua non sei mai entrato
no
lo vedi che è qui dentro
ti dico che mi hai portato
ti dico che non sei venuto mai

191

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
192
Gli stessi si trovano in località Ariccia al Piazzale dei Daini e stanno entrando all’interno del residence
Monte Gentile, dato rilevato dal GPS.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 390

oh, oh
minchia non siamo entrati mai qui dentro noi
mi hai portato!
ora andiamo a mangiare
ora vedi se vediamo qua
ho un pezzo di terra
questa sera
ci camminano…ecco entriamo qua dentro…le guardie…tutte
ville, se vengono i russi gli facciamo due ville qua ho già il
terreno…magari
magari poi vedi se li porto
ti do…li dividiamo
mi sembra logico
li dividiamo
eh!
alla grande…terreno comprato
faccio i conti con la calcolatrice
quali conti quello che prendiamo me ne fotto ho un pezzo di
terreno193 qua è mio…mio!?…è mio!…l’ho fatto spianare e mi
sono fermato tutto questo terreno qua vedi
si, si…bellissimo
e mi sono fermato
residenziale proprio
si tutte ville sono qua ed ho un altro terreno con una villa
sopra che se lo vedi Rocco
arrivano e si rilassano…rientrano a casa
passa va (n.d.r. si riferisce ad un mezzo che incrociano)…ho
un pezzo di terra che se lo vedi ti innamori Rocco…6.000
metri…no devo…ho un pezzo di terra con una villa li sopra
che se lo vedi…vedi parte da qua…da qua si entra con le
cose…tutto questo terreno194 qua l’ho fatto spianare e mi sono
fermato…tutte ville sono qua
si, si
queste sono zone da russi adesso …(inc.)…
loro hanno la pila
portali che abbiamo cosa fargli…soldi da padre eterno
Mimmo questi hanno soldi che (fonetico: “mancu li cani)
mi devi promettere che sono serie …(inc.)…
quelli che ti porto sono serie, sono serie
…(inc.)… ho una villa che se tu la vedi Rocco 6.000 metri di
terra
intanto adesso gli stampo io dieci villette là
si…mandali prima che gli vendiamo qua, glieli facciamo e ci
prendiamo quasi un milione di euro fra queste e quelle
e ti sembra che l’ha…
tra questi e quelli…ci prendiamo un milione di euro
ti sembra che la prendi di meno?
eh
tanto ormai …(inc.)… abbiamo già il contratto…non c’è
problema …(inc.)… appena scendo ho l’appuntamento per

193

Scarfone D. fa vedere il terreno a Mazzagatti R. all’interno del residence Monte Gentile strada privata non
censita. Coordinate GPS Latitudine N 41.44,099 Longitudine E 012.41,615.
194
Scarfone D. gli fa vedere l’ingresso del terreno a Mazzagatti R. sempre all’interno del residence Monte
Gentile, strada privata non censita. Coordinate GPS Latitudine N 41.44,127 Longitudine E 012.41,623.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 391

portarlo in quella…vedo come si muovono e gli faccio
proposte…
da qua per sopra sono tutte ville
gli faccio proposte e poi nel momento che lo porto in quella gli
do…gli propongo…gli dico ho qualche situazione siete
interessati così, così …(inc.)…
zona residenziale
siete interessati zona residenziale ai Castelli…si!?…Andiamo gli
dico…gli dico andiamo…
Castelli vicino al Papa devi dirgli
castel …(inc.)…
comunque gli puoi fare una villa da duemilioni di euro
ciascuna…una villa da duemilioni di euro significa
quattromilioni…quattromilioni noi spendiamo cinquecento il
terreno
uno l’uno
per farle quanto spendiamo?
qua al metro quadrato i costi quali sono?
millecinquecento euro al metro…sono seicento metri…un
altro…per fargliele proprio un milione e mezzo
ed io che ti ho detto uno o due
duemilioni
questo
spendiamo duemilioni e ne abbiamo quattro…questo lo puoi
fare?
si! Si facciamo così…i margini di costruzioni sono uguali
ovunque…se ne spendi dieci, ne devi prendere venti…è così
vedi le guardie come girano…e fanno i controlli…speriamo
che non si è chiuso il cancello195…gli possiamo fare la piscina,
gli possiamo fare tutto…vedi tutta questa villa grossa?
sai cosa mi hanno cercato la prima di tutte
la vedi questa villa196 grossa?…sono 6.000 metri di terra
qua mi hai portato
no!
aspetta che vedo
questa l’abbiamo presa all’asta, questi sono 6.000 metri di
terra Rocco…se la vendo la vendo…sennò mi faccio la villa
per me qua
ma qua è solo terreno?
c’è una villa!
c’è già da restaurare?
la butto, le faccio nuove…da li sopra vedi il mare da qua
oppure la lasci e la restauri?
no, no io la butto giù
la fai nuovamente?
ci posso fare sei villette
o una villa grande
oppure due ville grandi con 5.500 metri di terreno
questa è zona vips si vede

195

Scarfone D. mette l’indicatore di direzione e svolta lasciando Via delle Cerquette ed accedono alla strada
privata non censita, coordinate GPS Latitudine N 41.43,843 Longitudine E 012.41,137
196

Scarfone D. fa vedere a Mazzagatti R. una villa ad Ariccia in Via delle Cerquette, strada privata non
censita, coordinate GPS Latitudine N 41.43,814 Longitudine E 012.41,160.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 392

questa è zona in…
quanto l’avete presa all’asta?
questa l’ho pagata all’asta…gli ho dato diecimila euro al…
diecimila euro al curatore…glieli ho regalati e l’ho presa a tre
e settanta
buono!
più le tasse altri trentamila euro…quattro e dieci, quattro e
venti mi è venuta sai quanto veniva qua?…Libero mercato sui
seicentomila euro…però stai nel cuore, in due passi arrivi a
Roma
chi la vuole?…Chi ha un’ attività la vuole per venire qua per
rilassarsi…stanno bene…il giorno si fa la corsetta…chi è
pensionato capito?…Curato
mio fratello viene tutti i venerdi’
chi ha il cane…capito!

Alle ore 21:00:10 cade la linea.---------//

Il fiuto per gli affari da parte di Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico sembrava
poi non avere confini e limiti e i due sodali (conversazioni nr 104 e 105 del 28
gennaio 2013) iniziavano a trattare l’argomento degli investimenti da effettuare,
intavolando trattative con i russi (“…se vengono russi li deve pagare regolari… si,
ma uno e mezzo a quest’ora… senti…(n.d.r. abbassa il tono della voce) uno e
mezzo sottobanco”), che avevano già acquistato un centro commerciale a Lamezia
Terme (“avranno un giro…questi qua sono entrati in un giro in Russia fuori dal
normale…questo fa la fiera in Russia…parte va in Russia hanno l’agenzia
hanno canali impressionanti…hanno canali impressionanti! …(inc.)… gli è
venuto qualche diecimilioni di euro il centro commerciale di Lamezia…non so
dove cazzo li prende tutti questi soldi”).
Mazzagatti prospettava di fare da mediatore in tali affari, grazie ai rapporti con gli
investitori russi. (“se li aggancio? Queste sono cose, cose mie…non c’è bisogno
che li aggancio”).
Il collegamento con i russi sembrava poi rappresentato dal legame con la ditta
Cusimano. (“sono abbastanza amico con… (n.d.r. abbassa il tono della voce in
modo evidente) CUSIMANO quello che fa le piastrelle… materiali edilizi è uno
grosso…se tu vai sopra il sito vedi…(n.d.r. abbassa il tono della voce in modo
evidente) è parente si può dire di un mio cugino… quindi là non c’è nessuno…
ma sono legalizzati perfettamente…hanno aperto un mercato che secondo me
sono sempre loro big G internazionale russo, stanno vendendo…senti…stanno
vendendo in un posto schifoso, schifoso…hanno aperto le agenzie pure in
Russia…stanno vendendo…perché loro li costruiscono e secondo me loro li
comprano …(inc.)… a tremila e cinquecento euro al mq”).
Gli accertamenti condotti permettevano di appurare che la ditta Cotto Cusimano
s.p.a., con sede a Settingiano, era una grande azienda operante nel settore della
produzione di piastrelle e materiale per l’edilizia.
Trascrizione parziale Progr. 104 e 105 registrate in data 28.01.2013 dalle ore 20:30:09
linea 5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 197,
Proc. pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 165 e 166. ):
197

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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foglio nr. 393

SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

MAZZAGATTI:

I cantieri sai come stanno facendo, come stai facendo tu, i cantieri
che costruiscono…vedi che la zona di Cosenza non è per niente
sviluppata…ha sempre lavorato, non gli è mancato mai nulla,
ciononostante è ferma…
certo
vedi per essere ferma Cosenza…lì sotto il termometro è
Cosenza…eppure io ti dico sai cosa stanno facendo…noi stiamo
facendo le forniture di mattoni a chi tampona e chi non tampona
lascia le strutture come hai detto tu in cemento armato
si
con la gru e il cartello vendesi, se c’è la richiesta
vanno avanti
vanno avanti, sennò…ci sono cantieri fermi da un anno
…(inc.)…
tipo con quindici villette
niente
villette…ferme…ferme e non ti permettere di fare case superiori
a 150 mq
si
non li vendi neanche se la svendi…
ma
tre anni addietro vendevano case, hanno venduto case tre anni
addietro lì a tre, tre, quattrocentomila euro a casa… a villettina
si!
sai quale mercato sta tirando che adesso devo entrare
nell’organizzazione, devo parlare …(inc.)… ma qua non gli
interessa…forse sono abbastanza amico con… (n.d.r. abbassa
il tono della voce in modo evidente) CUSIMANO quello che fa
le piastrelle
eh!
materiali edilizi è uno grosso…se tu vai sopra il sito vedi…
(n.d.r. abbassa il tono della voce in modo evidente) è parente si
può dire di un mio cugino
eh?
quindi là
non c’è nessuno…ma sono legalizzati
perfettamente…hanno aperto un mercato che secondo me
sono sempre loro big G internazionale russo, stanno
vendendo…senti…stanno vendendo in un posto schifoso,
schifoso…hanno aperto le agenzie pure in Russia…stanno
vendendo…perché loro li costruiscono e secondo me loro li
comprano …(inc.)… a tremila e cinquecento euro al mq
dove?
a Serra di Mare sopra Soverato … assurdo … stanno …
villettine … stanno venendo i russi e li stanno comprando ad
un milione di euro (n.d.r. abbassa il tono della voce in modo
evidente) adesso io …(inc.)… hanno un business…
estero, non è italiano?
russo! Agenzia russa, vengono i russi e fanno i bonifici
internazionali…stanno facendo se tu vedi le case…se vedi
queste case Mimmo
fanno schifo?

SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
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MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
l’appuntamento
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 394

guarda io per spettacolo ti portavo…se tu vieni là hanno solo
la vista del mare perché per arrivare al mare vogliono un
ora…se tu vieni, dici…possibile che l’ha pagata un milione di
euro questa villetta?
si! Questi pagano pure qua
possibile tu dirai che l’hanno pagata un milione di euro?
ad Anzio ville del valore di quattrocento…
eh?
via
adesso
cinquecento, mille
adesso mi ha detto…l’altra volta ho parlato con…l’anziano
uhm
…(inc.)… mi ha detto Rocco se c’è qualche operazione da fare
eh
basta che c’è …(inc.)… da fare, cose…(n.d.r. abbassa il tono
della voce in modo evidente) …(inc.)… mi danno uno in meno,
uno in meno…gli ho detto vedi che ho una cosa…mi ha detto
vieni me la fai vedere gli facciamo una foto e gliela mandiamo…
e gliela facciamo vedere a qualche russo ha detto…se lui si
vende quella un milione di euro, io faccio che mi porta ad
uno…tu hai visto quella che ho io?
minchia la tua
deve darmi la lira di Dio poi vedi, appena scendo ho
eppure sai che è…che te li portano …(inc.)…
eh…
tutti così…eh
(n.d.r. abbassa il tono della voce in modo evidente) poi ti spiego
si, si tutti così
avranno un giro…questi qua sono entrati in un giro in Russia
fuori dal normale…questo fa la fiera in Russia…parte va in
Russia hanno l’agenzia hanno canali impressionanti…hanno
canali impressionanti! …(inc.)… gli è venuto qualche
diecimilioni di euro il centro commerciale di Lamezia…non so
dove cazzo li prende tutti questi soldi
da lì vengono
si …(inc.)…
tutti da lì …(inc.)… e tutti così
e si!
minchia avere un aggancio di questi
adesso mi ha detto
mandali per qua
poi mi ha detto
che li facciamo qua come vogliono loro
bravo…questo… quello …(inc.)…
glieli facciamo qua
sai cosa gli voglio dire?
eh
siccome ho l’appuntamento …(inc.)… case tutto…dalla cugina
dello zio Guido …(inc.)… vicino la cugina dello zio Guido…
(sorride)…i cannoli siciliani…(sorride)…
mandali per qua
poi che faccio…intanto ho l’appuntamento per fargli vedere
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
sottobanco
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
faccio

foglio nr. 395

quella …(inc.)… se mi trova qualcuno …(inc.)… perché se lui
l’ha venduta uno quella a Serra di Mare che se la vedi ti metti le
mani ai capelli…
la tua è bella cazzo!
non ci sono posti migliori adesso…se vengono russi li deve
pagare regolari
si, ma uno e mezzo a quest’ora
senti…(n.d.r. abbassa il tono della voce) uno e mezzo
ah ecco
certo…in proporzione anche in quel modo non è male perché per
quello che ha venduto lui che ho visto i contratti…ha venduto a
quel prezzo quindi lì da me non è male
non hanno limiti
allora che faccio
di soldi questi
bravo! Siccome il posto è meraviglioso ed è impeccabile…che

Alle ore 20:40:07 cade la linea.---------//(n.d.r. continuano il dialogo del prog. 104)
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

poi gli dico eventualmente…(n.d.r. abbassa il tono della voce in
modo evidente) volete investire su Roma in terreni edificabili
gli facciamo quello che vogliono
(n.d.r. paròa sempre a voce bassa) se dice di si, te lo porto qua io
mi!
proprio il principale…il principale!…
vedi che ho un terreno che gli possiamo fare…zona super
residenziale
ascolta a me, se lui dice di si poi gli facciamo vedere un affare
questa è l’unica soluzione volete che operiamo…poi noi che
facciamo senti a me (n.d.r. abbassa il tono della voce in modo
evidente) i terreni che vedono
glieli trovo io, quanti ne vuoi…
(n.d.r. parla a tono basso) sai che facciamo …(inc.)… prezzi…
costa cento mettiamo duecento
…(inc.)… pensi…a cotto
per adesso questi hanno i soldi
…(inc.)…
per adesso questi hanno i soldi…se uno entra nel mercato
russo tu fai bingo!
e loro
strabingo!
loro lì hanno…agenzie immobiliari soci suoi…vengono i russi,
ogni tanto vengono che so…ogni tre mesi vengono le
delegazioni russi per…vendere…sulla carta vendono!…Sulla
carta!
vedi se li agganci e chiamami subito che scendo…
immediatamente
se li aggancio? Queste sono cose, cose mie…non c’è bisogno
che li aggancio
qua facciamo i soldi …(inc.)…
queste sono cose mie
ascolta
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
fanno?
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 396

non ho …(inc.)…
si! Ho capito però se vengono e pensano di avere Roma che
possono sbancare?
no sbanchiamo!…Ti dico che sbanchiamo
(n.d.r. parla a tono basso) noi basta solo…che gli seguiamo i
lavori…glieli seguiamo, no che glieli ci…noi glieli seguiamo
per…noi eseguiamo nel senso questa è la progettazione, noi
operiamo…capisci cosa voglio dire? …(inc.)…
noi gli facciamo tutto
bravo! Questo voglio dire
tutto dalla compravendita alla progettazione
bravo! E loro
chiavi in mano
loro finanziano tutto…dice ok…qua c’è un progetto di venti case,
qua c’è un progetto di venti case
lo sai che…
ed io ti do tanto, così fanno
lo sai che le ultime ville in Toscana che hanno fatto bingo chi le
ha fatte?
chi?
ci stava un costruttore di Roma…come va?…Hanno fatto la
riunione…come va?…questo(n.d.r. si riferisce al costruttore)
rideva …perché in Toscana le ville le schifano glieli vendono
tutte ai russi…ville che nel mercato tu oggi a due e cinquanta non
te li da nessuno…quattrocento
senti io ho la stradella buona
guarda questa strada Rocco
eccola qua
non pensare ad altro…lascia fottere tutto, portali qua e ci
sistemiamo per tutta la vita
ti sto dicendo che ce l’ho …(inc.)… come l’ho curata (n.d.r.
abbassa il tono della voce in modo evidente) …(inc.)… io faccio
un agenzia di servizi e poi chiamo a te, chiamo a quello…capito?
allora…
dico li faccio io…dico tutto
io ho sotto mano un curatore…che ha delle cose fantastiche…
di cui il curatore va là facciamo l’offerte e ce li danno
attraverso il tribunale delle cose che…lì si sognano, se li
sognano, tu pensa che ci stanno cose da tre, quattro milioni
che sul mercato…adesso non lo so…
tu pensa che questo ha fatto anche un lavoro a Firenze…ha fatto
pure lavori a Firenze
…(inc.)…
ha fatto, ha fatto adesso un showroom
questa è la piazza di Albano la vedi?
si!
guarda dove sto…dove ho il cemento fatto
ma una volta avevi anche una cazzo di…
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 397

no, no qua mai
appartamentino te lo sei venduto?
no, no qua
mi sembra di si
qui dentro?
no qui’ dentro
comunque qua sta
mi ricordo
questa è la piazza
un appartamentino sulla strada
si era per sopra
te lo sei tolto?
si, si…qua stiamo in piazza Albano qua meno di quattromila e
cinque non si vende…eh
questo è il tuo?
questo è il mio198…il mio!?
se ti serve ti mando l’intonaco?
non è il mio…eh…
lascia fottere
è il mio, ma non è il mio
ti mando l’intonaco…(sorride)…
vedi com’è…questo era un giochetto da, da…ma tu sei in Piazza
Albano e stai…
si, si
e ti godi la tranquillità qua, non aveva prezzo prima…comunque
questi…le previsioni sai quanto erano questi…dai sette agli
ottocento in tasca…non sappiamo quanto adesso…bloccato non
si vende
purtroppo è così
sotto mi sono
avete preso il terreno o un rudere?
il terreno, ho comprato il terreno
terreno edificabile?
terreno edificabile c’era un rudere che ho demolito…
ed hai fatto la progettazione?
tutto, tutto io faccio tutto…ho ingegnere, ho geometri…sei
appartamenti e dodici garage c’è la rampa qua199
non sono pochi?
sono pochi gli appartamenti…sono belli con le terrazze
mi sembrano poco
sono sei appartamenti due a piano
…(inc.)… più stretti
…(inc.)… due a piano…questo era un business di settecentomila
euro puliti…puliti senza
non c’è richiesta
uno solo sotto costo a quattro e cinquanta…uno…per sbaglio…
…(inc.)… la caparra
la caparra
…(inc.)…

198

Scarfone D. dopo aver superato la piazza di Albano Laziale si ferma con l’auto sulla SS 216 dato rilevato
dal GPS (Latitudine: N 41.44,020 Longitudine: E 012.39,367) per fare vedere un immobile a Mazzagatti
R. .
199

Scarfone D. fa vedere a Mazzagatti R. la rampa per accedere all’immobile dalla SS216. Coordinate GPS
Latitudine: N 41.44,020 Longitudine: E 012.39,365.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 398

eh?…Si pente lui…la clausola è…che mi posso pentire io no lui
quanto ti ha dato di caparra?
settantamila euro…può fare in culo…perché io come clausola gli
ho messo che…il completamento dell’immobile verrà fatto nel
momento in cui si vendono tre
ho capito

…OMISSIS…dalle ore 20:46:02 fino alla fine della conversazione.---------//

Scarfone spiegava poi a Mazzagatti Rocco in modo dettagliato come avrebbe
condotto l’affare delle vendite immobiliari con gli stranieri, coinvolgendo anche un
soggetto non meglio indicato. (“lavorano estero su estero… sai che cazzo …(inc.)
… praticamente fanno estero su estero…il pagamento a “questo”…”).
Quindi parlava dei rilevanti margini di guadagno nell’affare (“ti sto dicendo…se
loro vengono qua… a livello di rendita catastale… metti… facciamo un
esempio: tu vendi… quanto vuoi?… Tremilioni di euro… giusto!… noi
dichiariamo un milione e due… quanto abbiamo speso, quanto abbiamo fatto…
un milione e due… l’altro milione e otto…”) e di come avrebbe successivamente
investito il denaro, depositandolo su un conto corrente che gli avrebbe garantito
interessi annui pari al 5,5% (“e noi…li… mi mettono lì…io ho un conto corrente
mio …(inc.)… e mi danno…se piove o se nevica… cinque e mezzo l’anno…).
Trascrizione parziale Progr. 107 registrata in data 28.01.2013 alle ore 21:00:11 linea
5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 200, Proc.
pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 168):
SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
…OMISSIS…dalle ore 21:00:11 fino alle 21:01:04---------//
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

allora questa con le luci spente è di mio fratello 201…questa in
mezzo
si!
e questa era la mia202…non ti piange il cuore…
eh!
eh?
non te la sei venduta che cazzo vuoi?
per mio fratello
…(inc.)…
più che altro stavamo qua tutti insieme…solamente che era…qua
davanti era ognuno per conto suo tutto il parco dietro era…
era in comune
tutto
certo!
tutto…quando aprivi questo cancello203 eh…se l’è comprata un

In uso a SCARFONE Domenico  nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152
200

201

Scarfone D. mostra a Mazzagatti R. l’immobile di suo fratello Scarfone Carmelo nato a Oppido il
23.07.1952, sita ad Ariccia in via delle Cerquette, coordinate GPS Latitudine N 41.43,977 Longitudine E
012.41,351. Gli stessi lasciano la predetta via ed entrano in una strada privata non censita.
202

Scarfone D. mostra a Mazzagatti R. un immobile che ha venduto, strada privata non censita coordinate GPS
Latitudine N 41.43,954 Longitudine E 012.41,355.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
(inc.)…
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 399

giornalista
…(inc.)…
trecento
la famiglia
trecentoventi metri quadri di casa
quanto l’hai venduta?
sei e sessanta…l’ho dovuta vendere
…(inc.)…
pensare…che…sei mesi prima ho avuto una proposta a
settecentocinquanta e non gliel’ho data
e così!
è venuto uno svizzero…settecentocinquantamila euro gli ho detto
di no!
quanto gli cercavi tu?
eh?…otto e cinquanta…
questi cazzi di centomila euro non te li ha mollati?…Niente …
forse non hai capito…è venuto…e gli ho detto a mio fratello
vendiamocele e ce la facciamo li sopra…questo ne voleva una
sola…allora siccome non volevo venderla…mi ha offerto
settecentocinquanta…io siccome non volevo venderla
vuoi dire
per non andarmene
ah…dici se me li dà, me li dà…sennò …(inc.)…
se me li dà…gli ho detto a mio fratello senti ti tradisco e me la
faccio lì sopra…centomila in meno nel giro di cinque mesi…
purtroppo è cosìil mercato immobiliare …(inc.)…
no per il mercato immobiliare ho avuto necessità io…l’ho dovuta
togliere subito…però…stavi lì…stavi come un Papa eh!…
Comunque portali questi russi…eh…la roba l’abbiamo qua per,
per…che poi per noi…se vogliono darli all’estero noi siamo
contenti sai!
estero!
eh?
lavorano estero su estero
no, il pagamento
(n.d.r. lo stesso abbassa il tono della voce) sai che cazzo …(inc.)
… praticamente fanno estero su estero…il pagamento a
“questo”…
eh!
…(inc.)…
si che …(inc.)…
…(inc.)… sono leciti
ti sto dicendo
capito come fanno
ti sto dicendo…se loro vengono qua…a livello di rendita
catastale…metti…facciamo un esempio: tu vendi…quanto
vuoi?…Tremilioni di euro…giusto!…noi dichiariamo un
milione e due…quanto abbiamo speso, quanto abbiamo
fatto…un milione e due…l’altro milione e otto…
fischia
no!

203

Scarfone D. mostra a Mazzagatti R. il cancello d’ ingresso dell’immobile venduto, strada privata non
censita coordinate GPS Latitudine N 41.43,952 Longitudine E 012.41,358.
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
…
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
vuole

foglio nr. 400

sempre estero su estero
lo lascio là!
si, si…si, si…che ristorante qua (n.d.r. vede il ristorante mentre
camminano) …(inc.)…
se vuoi la pizza buona …(inc.)… se vuoi la pizza buona …(inc.)
…(inc.)…
e noi…li… mi mettono lì…io ho un conto corrente mio …
(inc.)… e mi danno…se piove o se nevica
…(inc.)…
cinque e mezzo l’anno …(inc.)…
…(inc.)… io prendo e glielo propongo
io voglio vedere se tu mannaggia…impreca…
ma io glielo posso proporre
ma io voglio vedere se prendi le mie parole una volta!
ma io mannaggia…impreca…allora vedi che sei un cazzone!
io sono un cazzone?
quelli stanno investendo e stanno investendo da altre parti…
adesso io lo propongo…c’è una situazione seria così, così…vi
interessa investire così, così…ci sono già i terreni possiamo
costruire…non e che…
muoviamoci sopra Roma
eh!
ho agganci
se lui mi dice si…io lo prendo con l’aereo, io personalmente e un
cristiano di sessanta, sessantacinque anni…ma Zenith…furbo
come i gatti…lo porto qua…e gli dico qui’ ci sono le operazioni
da fare vi interessa?…Ok vi curiamo tutta la parte progettuale
…(inc.)…
vi curiamo tutto noi…e questo …(inc.)…
progetto…come la vuole gliela progettiamo
sto dicendo di si!…Gli diamo tutta la struttura…di quello che

Alle ore 21:05:31 scendono auto in sosta.---------//

Scarfone e Mazzagatti (progressivo nr 108 delle ore 23.27 del 28 gennaio 2013) si
dilungavano a parlare dell’affare da realizzare con investitori stranieri.
Mazzagatti Rocco si impegnava quindi a recarsi, una volta rientrato in Calabria, da
Mantella per proporgli l’affare che avrebbe garantito ad entrambi un guadagno di
un milione di euro ciascuno (“noi lì guadagniamo un milione di euro ciascuno…
se li comprano i russi te lo dico io… ah!…gli facciamo la villa qua a Monte
Gentile, Mantella e quelli, li guadagniamo un milione a voglia!”), pur non
risultando formalmente nell’affare (“mi arrivano i liquidi senza comparire in
niente”).
In effetti, già il 30 gennaio 2013, giorno in cui Rocco Mazzagatti rientrava in
Calabria, si recava presso la ditta Mantella Iveco, sita in via Magna Grecia nr 88,
probabilmente per discutere il sostanzioso affare.
Trascrizione parziale Progr. 108 registrata in data 28.01.2013 alle ore 23:27:11 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 204, Proc. pen.
204

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152
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foglio nr. 401

3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 169):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
minimo
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

minchia freddo…minchia quella
adesso, adesso si, si
la dobbiamo fare subito
è buona, buona
quella di coso…quella di MANTELLA205
ti sto dicendo che appena scendo vado subito!
mannaggia…impreca…ci
prendiamo
qualche…minimo,

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
coglioneggi tu
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
205

qualche cento
quanto?
centomila euro ciascuno
quanto?
un milione di euro
ah! Avevo capito trentamila euro
si trentamila euro…nemmeno per il viaggio
…sorride…
davvero pensavi trentamila euro
tra ristrutturazione, acquisto dell’immobile…allora l’immobile
glielo mettiamo …(inc.)…
noi lì guadagniamo un milione di euro ciascuno…se li
comprano i russi te lo dico io…
sopra a Mantella solo?…No, tutto in generale?
tutto in generale
ah!…gli facciamo la villa qua a Monte Gentile, MANTELLA
e quelli, li guadagniamo un milione a voglia!
allora senti cosa ti dico…se i russi si sono comprati…tu non
hai idea…una casa di quelle che gli hanno venduto loro un
milione di euro una casa come queste ti dico che la pagano
tre…non mi credi?
di MANTELLA?
ah…ah
di MANTELLA tre sono pochi
ma dico tre
sono pochi per MANTELLA
quella non valeva niente e l’hanno pagata…sorride…
quella finita…io parlo finita!
…sorride…
finita!
…sorride…
eh…finita chiedo
…sorride…pure se non valeva niente…sorride…
mannaggia…impreca…
…sorride… gliela vendi tre…sorride…
smettila…si…si con il cazzo gliela
do a tre…minchia
…sorride… …impreca…
ma che cazzo stai dicendo…si…lascia che vengono…poi…tre?

Identificato in MANTELLA concessionario IVECO sito in Catanzaro Viale magna Grecia.
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…Finita?…tutti? Ma che cazzo stai dicendo?
mannaggia la puttana mannaggia
la villa, l’altra villa di sopra tutto quel giardino fatto
lascia …(inc.)…
lì se non ci danno
…(inc.)…
…(inc.)…
allora ti stavo dicendo che appena scendo gli propongo questo
affare…tranquillo ti sto dicendo che glielo propongo …(inc.)…
Madonna Rocco mio
se mi dice si …(inc.)… appena scendo …(inc.)…
immediatamente…mi prendo una macchina…una, una SL (n.d.r.
si riferisce al modello di macchina) da qui’…
si, si
me ne fotto
quale SL!
hai capito
io cammino con X3… X3 è sempre la stessa…il modello vecchio
ho preso il nuovo stesso colore però il nuovo così …(inc.)…
capito
si ma il bello poi sai qual è Rocco?…sai dov’è il bello Rocco?…
tu non mi capisci
…(inc.)…
no!
…(inc.)… si, si estero!
estero su estero…li versano lì
non vedi niente
prendiamo la macchina…no quale macchina troppo tempo
troppo tempo niente
ci prendiamo un aereo arriviamo a Milano
va bene …(inc.)…
non devi venire pure tu?…Non gli metti il tuo nome?
gli metto cazzi!
come no?
mi arrivano i liquidi senza comparire in niente
eh?
…sorride…pieno di liquidi senza comparire per niente
li lasci là
a tanto …(inc.)…
che cazzo stai dicendo!
…(inc.)…
ti faccio fare la pensione
…(inc.)…
ma che cazzo stai dicendo?
sto dicendo che…se appena scendo mi dice si…fai conto che
scendo e salgo subito…oh!
bello…pagamento estero su estero
si!
appena sono lì (n.d.r. si riferisce ai soldi dell’affare con i russi),
prendiamo l’aereo arriviamo a Milano ci prendiamo la
macchina passiamo dall’altra parte…io organizzo andiamo
lì…metti il nome tuo
si, si
sulla fiduciaria e l’investiamo…lì! E noi gli diciamo tu ce
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l’investi…ogni tanto
…(inc.)… al mese ci danno
no, ogni tanto vengo
…(inc.)…
ti fai fare…senti a me…la carta di credito estera
va bene
qualsiasi cosa…quando poi vai all’estero basta che ti fai solo il
biglietto dopo di chè spendi…una volta ogni tanto ti prendi il
treno e vai e te li prendi…gli interessi…li porti qua ma sei
matto?
ma va!
dico…vengono così e lì devono restare…
lascia se vuole
ti garantisci la pensione
lascia se vuole…se non prima vuole…lascia se vuole, se vuole
poi parliamo…lascia se vuole, se non prima vuole…devo parlare
prima
restiamo in questa maniera Rocco così non parliamo più questa
eh!
sennò mi fa male la testa solamente a pensare a questi soldi
si
questi soldi a me
siamo rimasti già!
se lui ti dice si
te l’ho detto!
allora io
no! Salgo io con lui
ah!…Sale lui
ah…ah …(inc.)…
però se ti serve di parlarmi tu mi dici
no!
…(inc.)…
salgo io, perché se lui dice di si…so io chi è lui come ragiona…se
dice si è si. Dirà mi può interessare…ok quando volete che
saliamo…domani…vedete che forse andiamo…basta…oppure
domani ce ne andiamo con l’aereo…se mi dice di si è si …(inc.)
… domani e martedi’, mercoledi’ me ne scendo fai conto che da
qua a sabato lo vedo…al mille per mille
gli facciamo vedere quella di MANTELLA
una volta che lo vedo gli mostro la mia a mare dopo che gli
mostro questa a mare…gli dico…nel frattempo che gli mostro
quella gli dico c’è questa situazione così, così
a Roma
vi può interessare…volete che saliamo perché abbiamo anche
altre operazioni…come, quando…questi russi dobbiamo
vedere…se lui mi dice si potrebbe fare qualcosa…benissimo
quando volete che andiamo per concretizzare…dice settimana
prossima partiamo?…Si partiamo …(inc.)… se dice si, se dice
si fai conto che…siamo qua
tu considera che io dal due al nove non ci sono
benissimo!
dal due, dal due al nove marzo
a marzo, io salgo prima se mi dice si…fai conto che adesso

403

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

foglio nr. 404

quando scendo
dal due al nove…al dieci
ti sto dicendo che se dice di si…adesso scendo e fra venerdi’ o
sabato lo vedo…io se dice si la settima che è salgo…volando
salgo…
io se manco dal due al nove…no manco già sicuro che manco dal
due al nove marzo…sette giorni…
vai una settimana …(inc.)…
si…Sri Lanka…devo andare a vedere un poco di terreni…
poi mandi la fotografia…sorride…
eh?
…sorride…la fotografia
te li mando…un poco di fotografie…tanto la cosa lì…per
quello che ho capito intorno ai duecento, trecentomila euro
prendi una decina di ettari di terra sulla spiaggia…edificabili
…(inc.)…
pure se non fai niente li lasci lì sette, otto anni appena si
sviluppa
glielo vendi
diventano novecento…buona, buona, buona, buona, buona, buona
magari fosse Dio
che governo c’è lì?
la nostra fortuna… eh?
che governo c’è…repubblica?
no, tu considera che questi sono stati governati per oltre duecento
anni dagli inglesi

…OMISSIS…dalle ore 23:34:36 alle ore 23:35:37---------//
MAZZAGATTI:
Antonio RUSTICO dove abita?…A Genzano mi sembra?…No
ah…
SCARFONE:
no…Antonio RUSTICO?
MAZZAGATTI:
il cugino di mastro Melo quello che fa infissi, cose…
SCARFONE:
ah…a Lavinio di Anzio
MAZZAGATTI:
Lavinia?
SCARFONE:
Lavinio ad Anzio
MAZZAGATTI:
ah…ad Anzio, Anzio…è brutta Anzio
SCARFONE:
vuoi andare a trovarlo?
MAZZAGATTI:
no
…OMISSIS…dalle ore 23:36:04 fino alla fine della conversazione---------//

Nell’affrontare il tema degli investimenti dei proventi illeciti della locale di Oppido
Mamertina, Mazzagatti (progressivi nr 131 e nr 132 delle ore 11.33 del 29 gennaio
2013) ricordava il sequestro del noto esercizio pubblico “Cafè de Paris” sito in via
Veneto avvenuto a Roma nel corso dell’anno 2009 perché riconducibile alla cosca
Alvaro.
I due si ponevano in modo molto critico nei confronti delle modalità di gestione
del locale da parte della cosca Alvaro, rimarcandone l’inadeguatezza. (“pure
quegli altri hanno comprato… e… si sono comprati il caffè de Paris il ristorante
le cose”)
Criticando molte scelte compiute da parte dei componenti dell’altra cosca,
Mazzagatti asseriva di “essere su un altro piano” (“non sono ai livelli nostri, noi
non… ma è normale perchè non è cosa sua”), volendo fare intendere che troppi
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erano stati gli errori gestionali e che invece investimenti di quel genere
richiedevano un’attenta pianificazione strategica.
Trascrizione parziale Progr. 131 e 132 registrata in data 29.01.2013 dalle ore 11:33:58
linea 5713 sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 206,
Proc. pen. 3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 170 e 171):
DOMENICO:
Scarfone Domenico.
ROCCO:
Mazzagatti Rocco.
-------Omissis---------dall’inizio progressivo alle ore [11:37:52]
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:

tu domani mattina devi andare ad aprire
capito e lavorarlo tu
e aprirlo tu
bravo
e aprirlo tu
eh, è normale
con incasso zero
è normale
oggi ha incasso zero
certo però lo apri tu e non hai neanche spese, non inizia ad avere
spese… ti limiti alle spese di affitto, capito che ti voglio dire io?
e non lo devi aggiustare, fare, avviarlo
e lo aggiustiamo Mimmo un localino di quelli che ci vuole
si
eh! …inc…
quattro controsoffitti
quattro fesserie sono eh, ora veramente. poi non che dice, è sempre uno
stile di Bar …inc…, l'illuminazione c'è la, le cose c'è la, puoi fare
l'aerazione, poi ti manca il tavolino, prendi quattro tavolini a cento euro
l'uno costano i tavolini Mimmo
si non e che
quattro sedie venticinque euro, me le porto da la sotto che c'è l'ho posate
ancora da quel locale che avevo, garbate e nuove cioè si può, ti serve un
altra attrezzatura della cucina che c'è già tutto però come attrezzatura che
me lo ha detto Vincenzo, gli e la puoi tornare e prenderla ex novo di
quelle che abbiamo buttate la che sono nuove di zecca rendo l'idea? un
frigorifero c'è lo abbiamo la non dobbiamo fare questa spesa
si voglio dire no
esagerata
poi uno rimedia fa
eh eh eh capito?
non è che devo andare a dargli un appalto a una ditta
bravo
lo fai in economia
ma che cosa devi fare, gli vuoi dare una rinfrescata una pitturata, non è
che dici ti stai prendendo un locale che è svuotato non c'è niente, allora
dici: "ok devo fare, impianto di illuminazione, cartongesso, devo
comprare i banconi, devo comprare tutta la cucina, attrezzature, impianto
elettrico" hai un locale che è già impostato che già funzionava,
funzionava e a chiuso
da ripristinare
bravo, un ripristino, quindi puoi avere la presa che è rotta puoi avere la

206

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM) via delle
Cerquette nr 152.
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fesseria, …inc… ma non ci vogliono trecentomila euro per aprirlo, che ci
vuole?
se il bancone funziona
con ventimila euro di merce lo spa…riempi la dentro
si
che ti esce anche di fuori, e altri, poi ti puoi spendere altri venti
no dipende
dico per dire
non lo so bisogna vedere ad esempio…, bisogna vederlo dai è inutile che
ne parliamo
ma dico per dire
se il bancone funziona già è una bella spesa di meno, se è funzionante
il bancone frigo? quello dove mettono i dolci?
tutto il bancone si
e pur volendo io il bancone non vado e lo trovo in un altro posto, tutto
l'allestimento, che hanno dieci bar smontati nuovi di zecca e incelofanati,
ed intanto mi arancio così limito le spese, capito? invece di prendere
dipendenti per fare caffè, per andare ad aprire la mattina, che vanno alla
cassa, vai e lo apri tu ti porti a tuo fratello, tua sorella e qua e ti da una
mano, la fidanzata, capito che ti voglio dire io? eh! allora cominciano le
spese a limitarsi comincio ad avere le spese solo dell'affitto e fai il
sacrificio, no? fino a che non lo lanci, se non va lo chiudi e te ne fotti tre
cazzi …inc…
e si che ci permettiamo
e che vuoi fare?
il lusso di buttare i soldi così, non va lo prendiamo …inc… hai cacciato i
soldi hai investito un poco di soldi, hai investito affitto
ma non può non andare la perchè la gente passa capito? la gente gira …
inc… c'è, vedi se chiama questo, tu se chiama
io lo so
vedi lo vedi direttamente
su che cosa … dove è orientato
vedi come …inc…
no io voglio capire su che cosa sono orientati
e poi mi chiami che vengo
voglio dire su quale cosa sono orientati loro
è normale, sti cazzo di motorini cadono sempre
bisogna vedere su… l'orientamento che loro hanno
può essere che stiamo parlando, e quello ha il suo business con uno che se
lo vuole prendere e lui vuole darglielo …inc… capito? perchè io …
secondo me è cosi perchè, perchè SESTINI ha chiamato la PROGEST e
gli ha detto: "vedi che chi lo vuole è interessato pure all'attrezzatura"
perché ha tutta l'attrezzatura completa la, la con quattro fesserie di
manutenzione te lo apri di nuovo quello che te lo dice il sottoscritto al
mille per mille, altrimenti se veniva Carrefour se ne fotteva della sua
attrezzatura mi da…
ma quale Carrefour
capito? allora ti dico io quale è il discorso, SESTINI avrà qualcuno in
mano gli dice: " fammi il contratto di fitto a me, vedi se vogliono
l'attrezzatura che me la compro" …lo vedi …inc… che voglio …inc…
per pagare l'attrezzatura, e quello gli ha detto: " con quattro soldi te la
compri, perchè questi sono della Calabria, vengono qua e si cacciano
l'attrezzatura" capisci che ti voglio dire io? tra l'altro anno lo sfratto e
devono andare via è solo una bega per loro, quindi che dobbiamo fare noi,
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Sestini
DOMENICO: certo che questi si improvvisano cacciano tutti sti soldi, comprano
ROCCO:
ma hanno un altro locale la vicino gli stanno pagando quattromila euro al
mese
DOMENICO: comunque, comunque sono peggio dei Russi i Calabresi, qua a Roma
i Calabresi hanno fatto la cosa dei Russi
ROCCO:
si ma questi …inc…
DOMENICO: venivano compravano locali
ROCCO:
secondo te lo avevo comprato io, cacciavo settecentomila euro non ero
buttato la come la morte? ha!! (ride) come la morte buttato la,
minchia quelli venivano una volta ogni due mesi, capito? andavano
un ora e poi se ne andavano, non era cosa sua capito? questa è per
l'idea che ti ho detto io che voglio togliere mio nipote da la …inc…
sacrificio, hai capito che ti voglio dire io? eh si organizza se lo gestisce
pulito pulito, tipo riduce le spese al minimo si mette uno che è mezzo
pratico e via dicendo, ma ne tieni uno non ne tieni dieci capito che ti
voglio dire io?
DOMENICO: pure quegli altri hanno comprato… e… si sono comprati il caffè de
Paris il ristorante le cose
ROCCO:
va bò ma questi
DOMENICO: ma sai quanto ci hanno rimesso?
ROCCO:
non sono ai livelli nostri, noi non
DOMENICO: ma sai quanto ci hanno rimesso?
ROCCO:
ma è normale perchè non è cosa sua
DOMENICO: li hanno pagati
ROCCO:
vai
DOMENICO: la cosa che non capisco come cazzo fai, forse va bè non lo so, la
gestione di un bar a sei mila euro al mese di affitto, settecento mila
euro ma tu sei un pazzo esaurito, secondo me.
---PROGRESSIVO 132--DOMENICO: fa le cose senza…evidentemente i soldi non se li sono sudati cazzo…io
ti do settecento mila euro più quattromila, sette mila
ROCCO:
sette e cinquanta!
DOMENICO: sette e cinquanta più settemila euro d’affitto
ROCCO:
eh, eh
DOMENICO: ma io mannaggia…
ROCCO:
in più non puoi nemmeno gestirlo…cioè proprio nemmeno a
DOMENICO: follia
ROCCO:
vieni una volta ogni tre mesi tipo
DOMENICO: follia
ROCCO:
e metti un ragazzo
DOMENICO: brutto
ROCCO:
brutto che si fotte tutto e non paga niente…follia…e hai una
trattativa che non paghi una lira che ti facciano un affitto giusto. Vai
là lo usi a livello familiare ridurre le spese a minimo e ti cominci a
stabilizzare…un caffè te lo puoi prendere basta…quella è…ma se tu
cominci a mettere cinque dipendenti, cinque stipendi a entrare e
uscire, l’affitto, più tinghiti, più tanghiti, te ne sei andato in aceto…
dove vai…male, male…io appunto sono venuto a chiedere perchè
DOMENICO: allora io
ROCCO:
con l’ideologia che c’era personale che viene e si interessa personalmente
capito?
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DOMENICO: eh
ROCCO:
la mattina lo apri e lo chiudi tu!
DOMENICO: l’altra volta…ora ultimamente l’anno scorso Claudio quest’amico mio si
è comprato un bar a Campo dei Fiori, bar tabaccheria
quattrocentosettantamila euro ma è un bar che quando l’hanno preso già
incassava tremila euro, tremila, tremila e cinque al giorno
ROCCO:
però Mimmo noi
DOMENICO: e io che ti do
ROCCO:
lo stavamo rilevando
DOMENICO: e io che ti do
ROCCO:
quando ancora era aperto
DOMENICO: settecento mila euro a te, settecento cinquanta…ma vaffanculo ma sai
quanto
ROCCO:
quando adesso?…Loro se lo sono presi da quella gestione che già
lavorava. Quindi loro sono andati là ed hanno lavorato, lo hanno
restaurato subito ex novo in una settimana ed hanno iniziato a
lavorare…lavorano per come era giusto se poi è stata una cattiva
gestione…quello era solo aveva tutti i dipendenti pagava l’ira di Dio,
in più se li fotteva, hanno imbrogliato uno con l’altro, si sono
rubati… non può andare. Invece quando tu vai lì apri la mattina, tu
te la canti, tu te la suoni, se permetti non dico assai…ma economizzi
allora sai che la botta mensile che hai è solo l’affitto…non hai detto
niente puoi tenertene un altro…
DOMENICO: se chiama?
ROCCO:
io sono convinto che non chiama perché la gioca lui la partita, poi vedi
DOMENICO: eh?
ROCCO:
SESTINI si gioca la partita questo cornuto
DOMENICO: se la gioca magari
ROCCO:
ormai è svincolato
DOMENICO: svincolato
ROCCO:
cazzi tuoi dice
DOMENICO: magari si trova gente del mestiere che decide di prenderlo in affitto e gli
regalano quei dieci, ventimila euro…gente fidata
ROCCO:
ma se tu la prendi di piccu (fonetico)…non fa come dici tu questo?
DOMENICO: devi ricostruire un po’ la scena,
ROCCO:
eh…
DOMENICO: devi capire di ricostruire perché lì tu
ROCCO:
la scena è quella
DOMENICO: lì tu non puoi andare a nome di quelli perché hanno fatto brutte figure…e
i proprietari non te lo danno a quelli
ROCCO:
no a quelli no, l’idea non era questa…allora questo qua…questo
avvocato…allora guarda come era stata impostata che gliel’ho detto io di
impostarla…questo avvocato era la parte del compratore che voleva
acquistare…perchè Giuseppe gli ha detto a Monteleone: io ho un
avvocato che è amico di un avvocato mio che ha un imprenditore che
vuole acquistare…quelli neanche loro lo sanno che volevamo, volevamo
prendercelo noi capito!?…quindi l’avvocato fa parte della…come dirti
degli acquirenti e nemmeno SESTINI lo sa che sono collegati a quelli…
capito?
DOMENICO: si, si
ROCCO:
oh…
…OMISSIS…dalle ore 11:47:30 fino a fine conversazione---------//
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Nel corso dei dialoghi tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco non mancavano
poi i riferimenti all’attuale situazione e nuovi equilibri criminali delineatisi
all’interno della “locale” oppidese, dopo gli eventi omicidiari dell’anno 2012, e
veniva espressa comune soddisfazione (progressivo nr 111 delle ore 08.51 del 29
gennaio 2013) (“infatti questi hanno portato i danni …la selezione che è stata
fatta va bene, perché erano quelli che portavano tutti i problemi… questi come
loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i nostri onesti”).
In quel contesto, venivano commentati anche i comportamenti di taluni altri
affiliati, come quello di Polimeni Paolo, zio di Rocco Mazzagatti, per
l’atteggiamento tenuto nei riguardi del fratello Polimeni Domenico, fino a poco
tempo prima latitante (“coso viene sempre per trovare mia mamma lo zio
Paolino… è sempre sua sorella… si! Per tua mamma è sempre suo fratello…per
lo più lo rispetta per suo fratello e basta, ma è giusto che sia così
Rocco………..se lì era un altro gli staccavo la testa cento volte… ma nei
confronti di suo fratello più che altro… ha sbagliato con i suoi fratelli proprio
la… e sua sorella vuole andare a trovarla è giusto che vada a trovarla”);
Giudizi negativi venivano poi formulati anche nei riguardi di Barbaro Giuseppe,
genero di Polimeni Paolo. (“il genero va… il genero penso che sia una cosa
indegna per loro… non ho visto mai… coso sporco, schifoso, tragediatore, non
l’ho visto mai uno così… questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto
morire i nostri onesti”).
Trascrizione parziale Progr. 111 registrata in data 29.01.2013 alle ore 08:51:27 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 207, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 81):
SCARFONE: Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:Mazzagatti Rocco.
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

non viene da sua madre, no non viene
tipo per trovarla
che cazzo vuole stolto di merda
che abbia paura magari…
paura di che?
chi sa…
non cresce Rocco…abbiamo i cazzi nostri, che cazzo ci manca
a noi?
questa è tutta gente inutile che non serve
eh!
non sappiamo mai
che cazzo ci manca
infatti questi hanno portato i danni
a noi che ci manca se tu vai vedendo
eh
che cazzo ci manca a noi…
la selezione che è stata fatta va bene; perché erano quelli che
portavano tutti i problemi
si, ringraziando Dio
coso viene sempre per trovare mia mamma lo zio Paolino
tuo zio Paolo?
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In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152;
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MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 410

uh…adesso io lo saluto… è sempre là
è sempre sua sorella
si, si
…(inc.)…
…(inc.)… è sempre suo fratello
si! Per tua mamma è sempre suo fratello…per lo più lo
rispetta per suo fratello e basta, ma è giusto che sia così
Rocco…se lì era un altro gli staccavo la testa cento volte…ma
nei confronti di suo fratello più che altro
si
ha sbagliato con i suoi fratelli proprio la…e sua sorella vuole
andare a trovarla è giusto che vada a trovarla
lui fa…
eh…
con una fava prende due piccioni, capito
il genero va…il genero penso che sia una cosa indegna per
loro
eh!
non ho visto mai…coso sporco, schifoso, tragediatore, non
l’ho visto mai uno così
allora in due parole senza allargare il discorso che mi fa male
la testa
si, si
questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i
nostri onesti
si!
tutti questi no?
si, si
tutto questo gruppo di lestofanti…chi entra e chi esce
chiacchiere, cose
chiacchiere, cose…basta chiuso il discorso
si
comprati una villa di queste (n.d.r. si riferisce alle case che
vedono mentre camminano con l’auto)
che cazzo la vuoi,che cazzo la vuoi…mi ricordo una volta…ma
lascia fottere
affittasi locali (n.d.r. si riferisce sempre a ciò che vedono a bordo
dell’auto)
lasciala sfottere sennò uno…
questo è Albano?
questa è Ariccia…non vale la pena…non vale la pena
che cosa?
di perdere tempo…neanche…
no…
uno sporco di quello
a quest’ora se avevo voluto
si, si
una questione…no per niente…che fai più…uno più uno
più danni
fai più danni e allora rivaluto che non…se, si aprivano altri
fronti nel senso…allora
questa in mezzo alle altre
no! No! Lo mettevo come prioritario…proprio per vaffanculo
però…neanche, neanche lo penso…sai cosa vuol dire neanche lo

410

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
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penso? …(inc.)…
si non vale nemmeno la pena…
e con Vincenzo,208 perché ti sei allontanato? …(inc.)…
ma lui si è messo con questa .O forse ha sensi di colpa non lo so
che cazzo…
almeno per…uno onesto pure lui
eh?
dico
ma secondo me…che io…come ti dico…non ho niente in
contrario per l’amor di Dio perché ognuno è giusto che deve
farsi la sua strada, non deve stare…che poi …(inc.)… con
tutti questi bordelli…questo si è trovato questa cosa, si è
trovato bene…ha fatto la scelta di allontanarsi da tutto e da
tutti…perché comunque questa situazione tutto sommato
poteva stargli anche stretta anche perché…ora senza che
lui…non è che vai a criticare o meno no…ma lui chi nicchi e
nacchi
certo!
quello che ha fatto, quel poco che ha fatto, che ti ha potuto dare di
collaborazione l’ha fatto con spontaneità e affetto…ma poi alla
fine…si è sistemato, si è trovato con questa, pare che…ha trovato
la sua dimensione con questa donna magari…io questa
giustificazione gli ho dato
è spuntato la figlia, il figlio (n.r.d. si corregge) da noi
e praticamente
poi sono saliti…suo figlio erano amici diciamo di scuola,
d’infanzia con mio nipote RUFFA Rocco209…l’altro giorno
Rocco RUFFA mi dice vado a Roma ed è andato a Roma e mi
dice vado a Roma c’è il figlio di Vincenzo che è andato là, mi
ha detto se facciamo la sala giochi…siccome lo sai questi
ragazzi di oggi come sono…lì stava bene suo padre 210 ha la
colonnina211…gli ho trovato la colonnina senza una lira…bene
o male quattro, cinquemila euro al mese li portano a casa…no
l’ho aperta io e gliel’ho data a loro…
hai fatto bene
per sistemarli…no?
si, si, si per chiarire
per cacciarli da là per cominciare…la figlia all’università gli ho
dato la casa sopra di me per stare per adesso perché tecnicamente
non possono avere diverse, tanto avevo sopra
si, la mansarda
l’appartamento a mansarda
la mansardina, ho capito
una mansardina, non guardo i verdoni dico
l’ho visto…(sorride)…
stanno là…fra l’altro mi viene anche a me…come dirti
una compagnia, una cosa

Identificato in TRIPODI Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 07.12.1963.

209

Identificato in RUFFA Rocco Alessandro, nato a Oppido Mamertina 05.08.1991, nipote MAZZAGATTI R.
cl. 1973.
210

Identificato in RUFFA Francesco, nato a Oppido Mamertina il 19.06.1956.

211

Rifornimento ESSO sito Viale Europa nella strada che porta da Catanzaro a Germaneto.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
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eh però al momento sono in questa maniera…zio vado a
Roma, gli ho fatto prendere una rappresentanza di olio ESSO
e quindi l’ho portato in tutti i cantieri…tanto a parità di
prezzo …(inc.)…
ci prendiamo un cornetto?
un caffè. I cornetti piccoli li fanno?
si!
dice (n.d.r. si riferisce al nipote RUFFA R.A.) vado a Roma. Non
voglio fare questo lavoro e gli ho detto e va bene fanne un
altro, vedi cosa vuoi fare…in un bar, vuoi aprire un bar, c’era
un bel localino sul mare che si vendevano. Centoquarantamila
euro, un affare…solo i muri proprio al centro sul corso dove
c’è il Madame Glacè il cremino…
scendi che la stringo qua che andiamo al bar là
bello

…OMISSIS…dalle ore 08:58:37 alle ore 08:59:15---------//

Ma Scarfone Domenico è direttamente coinvolto nella sequela di omicidi ai danni
della cosca Ferraro-Raccosta.
Certa è la sua partecipazione (unitamente a Simone Pepe, Rocco Mazzagatti e
Pasquale Rutico) al rapimento ed all’uccisione di Raccosta Francesco ed il cognato
Putrino Carmine, il primo ritenuto esecutore materiale dell’uccisione di Mimmo
Bonarrigo.
La prova è costituita dalla conversazione tra presenti contrassegnata dal nr 3449,
registrata da Scarponi Matteo e Pepe Simone, all’interno del veicolo tipo WV
Passat targata AV320JV.
Nel raccontare le modalità dell’uccisione dei due avversari, con dovizie di
particolari, Pepe Simone riferiva anche i nomi dei complici, ovvero delle persone
che lo avevano aiutato nel compiere quell’orribile crimine, concorrendo al
rapimento dei due, alle loro sevizie e poi, da ultimo, alla loro morte, gettandoli in
pasto, ancora vivi ai maiali.
La collocazione di Scarfone Domenico, come quella di Rocco Mazzagatti, è sul
luogo dell’omicidio, dove le due vittime, dopo il sequestro, furono condotte per
l’esecuzione mortale.
La sua identificazione ancora una volta è certa, atteso che Scarfone viene indicato
“come il cugino di Mimmo” (ed in effetti i due rano cugini) e come l’unico che si
occupò di lui, prendendo a cuore la situazione del cugino, dopo l’uccisione del
padre Vincenzo Bonarrigo, nel lontano 1989.
Il compito di togliere alla vita agli uccisori del patrigno era stato riservato a
Simone Pepe, che però, di contrario avviso rispetto ai complici (“falla finita Simò,
non fare queste cose, falla finita che questa è una cosa che ti porti tutta l vita
dentro, ricordatelo Simò, falla finita, non stai a fa…non stai giocando, questo
non è un gioco, questa è la vita… falla finita, gli vuoi sparare? Spaagli e
basta!..neanche lo devi guardare mentre gli spari…alla fine sono riusciti a
convincermi che gli dovevo parare mentre loro avevano il cappuccio”), voleva
loro infliggere la morte più dolorosa possibile, creando le condizioni affinchè la
sofferenza per i due fosse massima, facendo sì che si rendessero conto che si
trattava per loro degli ultimi istanti di vita e conoscessero il volto dei loro
assassini (“io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per
sparare, prendo e gli faccio: “gli posso lavare almeno il cappuccio? Lo voglio
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vedere in faccia mentre soffre”. Piglia e fa “e levagli sto cazzo di cappuccio” gli
levo il cappuccio, gli levo il cappuccio a lui, questo si chiama Francesco proprio,
quello che ha sparato a Mimmo, come gli levo il cappuccio prende e mi fa a me,
mi fa “è questo l’uomo che si nasconde dietro ad un passamontagna? E che
uomo sei? Fammi vedere i tuoi occhi” mi faceva a me, io zitto non parlavo,
muto, ti giuro….io lo volev ammzzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te
lo giuro stavo schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo volevo
ammazzare con le mani, lo volevo scannare come un porco..come un maiale lo
volevo scannare calcola, lo sai che ha fatto Mattè, te lo giuro, mentre lui parlava
mi diceva: “fatti vedere, che uomo sei? Merda ti nascondi dietro un
passamontagna” io faccio così Mattè, mi alz il passamontagna….tutti hanno
fatto così: “Simò è matto” perché mi sono alzato pure il passamontagna, gli ho
detto: “io mi nascondo, ma chi si è mai nascoto, pezzo di merda” Mattè lo sai
come l’ho preso al..proprio come sno partito per ammazzarlo con la pala, ho
preso la pala che ci caricavo la merda”.
Omissis
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo
il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io,
li c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
Vincenzo?
chi è Vincenzo?
no, Vincenzo…inc…
…inc… lo zio di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo,
prendo e gli faccio io
…inc… un paio di loro
e vabbè
…inc…
lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di
no…inc…
ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è
uno solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato
una mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del
padre, comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo guardare,
lo devo guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc… Simò falla
finita, non fare queste cose, falla finita Simò che questa è una cosa
che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a
fa…non stai giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”
porca puttana!
“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta”
…inc…
“neanche lo devi guardare mentre gli spari”, gli ho detto: “no non
esiste” vabbè alla fine sono riusciti tipo a convincermi che gli dovevo
sparare e basta mentre loro avevano il cappuccio
…inc…
Mattè
…inc…
io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per
sparare, prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il
cappuccio?”
…inc…in faccia
“lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “e levagli sto
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SIMONE:
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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cazzo di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il cappuccio a
lui, questo si chiama Francesco proprio, quello che ha amm…sparato
a Mimmo, gli ha sparato le due fucilate, come gli levo il cappuccio
prende e mi fa a me, mi fa: “ è questo è l’uomo che si nasconde dietro
ad un passamontagna? E che uomo sei? Fammi vedere gli occhi
tuoi”, mi faceva a me, io zitto non parlavo, muto, ti giuro mi ero
bloccato Mattè ci credi? Mi ero bloccato come un coglione
eee…però (bestemmia) cala la pressione e…
avevo, avevo no la pressione, c’avevo una violenza c’ave…lo volevo
ammazzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te lo giuro stavo
schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo volevo ammazzare
con le mani, lo volevo scannare come…come un porco lo volevo
scannare come un maiale lo volevo scannare calcola
tu sei matto eh!
lo sai che ho fatto Mattè, te lo giuro mentre lui parlava mi diceva:
“fatti vedere, che uomo sei? Merda ti nascondi dietro un
passamontagna” io faccio così Mattè, mi alzo il passamontagna
calcola
…inc… tutto
tutti, tutti hanno fatto così: “Simone è matto” perché mi sono alzato
pure il passamontagna, gli ho detto: “io mi nascondo, ma chi si è mai
nascosto pezzo di merda” Mattè lo sai come l’ho preso al… proprio
come sono partito per ammazzarlo, con la pala, ho preso la pala che
ci caricavo la merda
dai …inc…
la merda di …dei maiali
di taglio o di (bestemmia) di piatto?
di tutto, di tutto, calcola che lui era legato era legato e stava in
ginocchio perché io gli dovevo sparare in testa, tipo esecuzione io gli
dovevo sparare una botta in testa
tu sei ubriaco fratè lo sai?
no no, l’ho preso
per me tu sei ubriaco fratè
la prima botta Mattè gliel’ho data qua, la prima
di taglio?
no dritta così…bom…
di palata?
appena gli ho dato la botta…
(bestemmia) di piatto?
…la botta di pala è cascato e faceva così…così, gli ho detto: “e
questo”
boccheggiava già?
porco dinci
però sai che ti
ha preso una tranva…ci impressionante
o Dio guarda hai fatto bene…perché la…hai il veleno
io gli faccio: “forse non hai capito questo ancora è niente, anzi per
quanto sei merda adesso ti faccio vedere come ti faccio vedere come ti
faccio morire, se prima ti volevo sparare”…
porco giuda
adesso neanche ti sparo, ti faccio morire da vivo gli ho detto, e adesso
ti faccio vedere come
lo hai fatto soffrire?
l’ho fatto soffrire? Avevamo i maiali Mattè
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ecca là!
avevamo i maiali erano
mmazza! …inc…
calcola
hanno pure fame i maiali hehehe
potevano essere le…calcola che io sono arrivato alle sei, le sette le otto
mannaggia
potevano essere massimo le nove, ma massimo
ti posso chiedere una cosa adesso?
senti Mattè, gli ho fatto: “adesso ti faccio morire da vivo e ti faccio
vedere come soffri pezzo di merda”, lo prendiamo, Mattè te lo giuro
l’ho attaccato come i prosciutti, lo sai come si attaccano i salami? Con
i piedi dal…
…inc…appesi
…parancolo
…inc…
il parancolo lo sai che è? Lo sai che è il parancolo?
no non …inc…
tipo una carrucola
eh!
che tu tiri su però la carrucola
…inc…i maiali stanno così a braccia aperte …inc…
eh!, io però lo ho attaccato dai piedi
lo sai che devi fare
lo ho attaccato dai piedi Mattè
il cervello porco dinci dopo po’ il sangue ti fa male
no, Mattè io lo ho attaccato dai piedi e ho incominciato a prenderlo a
botte di pala, l’ho preso a botte di pala dappertutto, e la lui…lui era
già mezzo morto
porco dinci
perché io lo vedo, calcola era diventato nero in faccia, in faccia già
era nero, appena ha preso le prime tre quattro botte di pala…
quello il sangue è, fratè quello è il sangue però
…è diventato subito nero capito? Tipo livido
e certo perché è il coso…
ma subito
…come cazzo si chiamano i cosi… i vasi sanguigni
a non lo so
(bestemmia), sentimi a me
senti
posso dire una cosa
da là era tutto legato, ci credi? Era legato così e dietro tutte le
braccia, oltre che le mani legate così di dietro era legato pure con le
braccia di dietro così, perciò non poteva…non si poteva proprio
muo…e le gambe ce le aveva legate proprio uguale, lo prendiamo
Mattè te lo giuro…
così …inc…
…è stata una sensazione no bella, di più
cazzi, una pippa …inc…
come è volato dentro…
…inc… una pippa …inc…
come è volato, come è volato dentro a…abbiamo aperto la cosa de…
dei maiali, perché la cosa dei maiali nostra è… ha due finestre
il reci…
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cioè
il recinto no?
no no, noi abbiamo proprio la stalla, fi…per un, per un maiale capito
come?
…inc… cazzo …inc…
cioè ci sta un maia…, ci sta una cosa così come la macchina e ci sta
solo un maiale dentro, ci sta la mangiatura e…ed il coso dell’acqua, i
maiali nostri sono figli di una mignotta se non gli dai da mangiare
dentro la mangiatura non mangiano, capito che figli di una mignotta,
quando lo abbiamo buttato là dentro, là si apre ci stanno due ganci
uno a metà…
…inc… tu eh?
no fidati l’ho vista pure io no no
…inc… loro …inc…
no il coso nostro, la cosa dei maiali nostri ha: una cosa a metà un
gancio tipo fatto a elle così che entra dentro un altro che ci sta un
gancio così e chiude la porta a metà
…inc… si?
poi ce ne sta un altro sotto, capito? Sarebbe la chiusura della porta, e
a metà, tipo ti arriva qua la prima porta, poi ci sta la seconda sopra
che tu chiudi ci sta un gancetto piccolo piccolo, quando lo buttiamo là
dentro che abbiamo aperto questa porta e lo abbiamo buttato così…
a pezzetti no?
no a pezzetti sano, era mezzo morto si può dire ma dalle botte,
appena lo abbiamo buttato dentro che era pieno di sangue,
pensavamo che il maiale se lo mangiava…il maiale non se lo
mangiava ci…
ci stava il sangue? Si?
(bestemmia) se c’era il sangue
bè (bestemmia) non se l’è mangiato?
il maiale non se lo mangiava
e perché?
che rosicata
strano oh!
Che rosicata! Prendo, che faccio Mattè apro l’altra gabbia ho preso
una femmina, ti giuro Mattè quella femmina avrà avuto due quintali
due quintali e mezzo, te lo giuro di peso fissi due quintali due quintali
e mezzo di peso c’aveva, duecento duecento cinquanta chili c’aveva
…inc…
era gigante così…
…inc…
…prendo e gli faccio io: “vuoi vedere che sta puttana non se lo
mangia perché non sta dentro la mangiatura?”
dopo?
tutti quanti facevano: “che cazzo stai a dire? Che cazzo stai a dire?
proviamo ormai stiamo qua, proviamo”. Mattè come l’ho messo
dentro la mangiatura
lo hai buttato dentro?
aaaa…è stata una soddisfazione sentirlo strillare
li hai presi i denti?
mamma mia come strillava, io non ho preso un cazzo l’a… loro
dicono che rimane qualche cosa
i denti
io non ho visto niente

416

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 417

i denti …inc…
per me non è rimasto niente vedevo le ossa…
i denti i denti …inc… i denti
oh! A ci… io gli ho visto scrocchiare la tibia, questa qua, a ci… lo sai
come l’ha scrocchiata il maiale…
con un morso
lo sai come l’ha scrocchiata, l’ha presa così … bam… ho detto
“(bestemmia) no!” Gli ha dato due tre ciancicate capito come?
“(bestemmia) ho detto no, come mangia sto maiale!” Facevo io, però ci
credi una cosa…e dopo un altri due giorni il padre…
ma dove sta tuo cugino?
Valerio? Non mi risponde ha il telefono irraggiungibile, con chi sta?
…inc…
ti stavo dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare il padre il
giorno stesso volevamo ammazzare pure il padre di lui, per non fargli
fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava a cercare riparo,
no? Dice gli hanno ammazzato il figlio questo qua poi, adesso ci fa
qualche cosa a noi ci ammazza a noi
…inc…
perciò andiamo a cercare il padre, il padre come ha visto che il figlio
non gli rispondeva al telefono, perché poi noi i telefoni li abbiamo
lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e macchina li abbiamo
lasciati aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata subito, il
padre è andato a fare la denuncia ai Carabinieri, dice: “è scomparso”
capito come?”
…inc… porco dinci passato davvero
il padre che ha fatto? Si è messo paura, lo sai dove è andato il padre?
Da quello lì che ti ho detto: “Ciccio il terrore” che è parente di mio
padre che gli ho detto che è una merda che non vale un cazzo…
…inc…
è andato da lui e gli ha detto: “eh mio figlio è sparito sicuramente me
lo hanno ammazzato di qua di là di sotto e di sopra”
hanno fatto bene glielo hai detto?

Omissis

Dopo gli omicidi, Scarfone Domenico aveva messo in guardia Pepe Simone circa
un possibile attentato, quale “contro-vendetta”.
Il dato emerge dal racconto fatto da Pepe Leandro al detenuto Pepe Luca (tratto in
arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione
illegale di arma da fuoco il 21 febbraio 2013) in data 26 marzo 2013, in occasione
di un colloquio carcerario. , (“è venuto il cugino di Mimmo li…sto cugino di
Mimmo, che si chiama Mimmo, uguale pure lui… se c’è da fare …inc… per
lavorare che ha… niente ci ha parlato Simone, dice: “occhio che ci sta la storia
di quegli altri quattro che sono spariti, stanno appresso … hanno detto che
stanno a Roma””).
L’identificazione di Scarfone Domenico è certa e resa possibile grazie alle
indicazioni fatte da Pepe Leandro che lo indicava come il “cugino di Mimmo”
(Scarfone era cugino di Bonarrigo Domenico) e titolare di un’impresa edile (in
effetti Scarfone aveva una ditta che si occupava della costruzione e ristrutturazione
di abitazioni). (“sto cugino di Mimmo, che si chiama Mimmo, uguale pure lui…
se c’è da fare …(inc.)… per lavorare che ha… no no qua, ha un’impresa
edile”).
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foglio nr. 418

Pepe Luca consigliava che Pepe Simone, per sottrarsi alle ricerche degli affiliati
alla cosca contrapposta, si nascondesse ad Aprilia, presso l’abitazione della
famiglia della compagna (“aspettiamo … vanno ad Aprilia no?”), ma Pepe
Leandro asseriva che detta opzione era stata scartata da Simone, ritenendo quel
trasferimento e nascondiglio non sicuri (“non ci può andare ad Aprilia… ha
paura che se li trova la sotto, poi stava messaggiando con uno, stava
massaggiando con uno di questi e questo non lo conosce”).
Colloquio del 26 Marzo 2013 (RIT 403/13 - PROC. PEN. 3546/12) (Vol. nr. 2 All.188:
OMISSIS
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
…
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

gli hai detto se conosce Mimmo …(inc.)…
certo …(inc.)… hanno ammazzato
eh?
quelli che lo hanno ammazzato, conosce …(inc.)… conosce
pure … conosce tutti, sta a sei chilometri a tre chilometri sta
è venuto il cugino di Mimmo lì
di Mimmo chi
Mimmo…
a Roma? Bhe?
porco due come ho visto “Mimmo” hao! ti giuro ho detto
(impreca) è resuscitato ti giuro, ti giuro mi sono sentito …
inc… più si avvicinava e più sembrava lui (impreca)
veramente ti giuro mi stava prendendo male, invece poi no
era il cugino, niente ci ha parlato Simone, dice: “occhio che ci
sta la storia di quelli gli altri quattro che sono spariti, stanno
appresso … hanno detto che stanno a Roma …(inc.)…
aspettiamo
aspettiamo … vanno ad Aprilia no?
non ci può andare ad Aprilia
perché
ha paura no?
di che
ha paura che se li trova là sotto, poi stava messaggiando con
uno, stava massaggiando con uno di questi e questo non lo
conosce …(inc.)… “guarda sto a Roma sto una settimana se
vuoi ci possiamo incontrare” che cazzo vuoi aho, non si è più
sentito
ma lui alza i telefoni, no? Va li…, ma poi …(inc.)…
eh?
…(inc.)…
sto cugino di Mimmo, che si chiama Mimmo, uguale pure
lui… se c’è da fare …(inc.)… per lavorare che ha…
giù?
no no qua, ha un’impresa edile
qua?
si si a Roma, perché è …(inc.)… a parlare, sti cazzi …(inc.)
…(inc.)… per la porco zio …(inc.)…
…(inc.)… che cazzo devo fare …(inc.)… e niente ti dovevo
dire una cosa ma è meglio che non te la dico adesso, te la dico
dopo
eh?
te la dico dopo da un’altra parte
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Luca:
Leandro:

foglio nr. 419

scrivimela …(inc.)…
(annuisce)

Dopo il coinvolgimento di Porreca Andrea, suo uomo di fiducia e stretto
collaboratore nell’operazione denominata “Caput Mundi”, relativa al
reinvestimento di capitali illeciti della cosca Gallico di Palmi, Scarfone Domenico
si preoccupava di trovare il modo di occultare il proprio immenso patrimonio,
parlandone prima con il figlio Scarfone Antonio (progressivo nr 245 del 1 febbraio
2013) e chiedendo consiglio a Mazzagatti Rocco.(progressivo nr 162 del 30
gennaio 2013)
Il timore dello Scarfone era ovviamente legato allo stretto rapporto che lo univa a
Porreca Andrea, tanto da indurlo a dire che si sarebbe liberato di tutti i beni di
proprietà per evitare sequestri da parte dello Stato. (“ma se mi danno tempo, a me
mi servono tre mesi… tre, tre mesi massimo, diciamo quattro mesi io in quattro
mesi ho levato tutto… adesso quasi quasi faccio anche l'atto di Lampedusa…
siccome stavo parlando pure con il commercialista, quasi quasi mi levo pure
quella, dice: "ma se si può leviamola e buona notte").
Gli accertamenti patrimoniali condotti su tutti i beni immobili e società intestati a
Scarponi Domenico permettevano di appurare (informativa nr 62/29-6 di
protocollo 4 sezione del Roni dei Cc di Reggio Calabria del 16 ottobre 2013) come
in effetti lo stesso era proprietario di un’abitazione (quota del 50%) sita in
Lampedusa in via S. Pellico, nr 30, nonché era amministratore unico della società
denominata “Castelli Costruzioni Società s.r.l.”, iscritta nel registro delle imprese
in data 26 gennaio 2006, avente quale oggetto sociale “la costruzione, la
compravendita, la gestione e l’amministrazione di beni immobili, sia in proprio
che per conto terzi, nonché l’esecuzione di lavori edili, manutenzione e
ristrutturazione di qualsiasi specie, nel settore immobiliare”, con sede legale a
Roma in via Tina Modotti, nr 90, di cui era proprietario anche Andrea Porreca.
Trascrizione parziale di una conversazione tra presenti, avvenuta all’interno
dell’autovettura Fiat Grande Punto targata ED121FP212, n. 149/13 R.I.T. DDA, progressivo
245 registrata in data 01.02.2013 alle ore 12:56 sull’apparato SIO Integra, linea 5713.
(Vol. nr. 2 All. 172)
Domenico:
Antonio:

Scarfone Domenico.
Scarfone Antonio.

-------Omissis--------Domenico:
Antonio:
Domenico:
Antonio:
Domenico:

comunque, speriamo bene
il mio problema e la mia paura quella che…Inc…
la mia paura, è solo quella?
che vanno a casa e trovano quei soldi trovano…
ma che trovano cazzi

(Squilla il cellulare)
Domenico:

rispondi tu vedi chi è… vedi

212

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, domiciliato in Genoano di
Roma (RM) alla via Montecagnoletto.
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foglio nr. 420

Antonio:
Domenico:
Antonio:
Domenico:
Antonio:
Domenico:
Antonio:
Domenico:
Antonio:
Domenico:
Antonio:

pronto
se è …Inc… Gentile non c'è sono a Roma
Manueli…sono il figlio
…Inc…
salve ciao sono il figlio Antonio
torna questa sera
ciao tutto bene grazie
torna domani
cercavi papà vero? e per il momento è impegnato sta in riunione
…Inc…
va bene, d’accordo, va bene riferirò…gli riferirò ciao ciao, (chiude il
cellulare) dice appena puoi se lo chiami…tu già si di che si tratta devi
fare i lavori, devi dare una smossa ai lavori, aveva bisogno di un parere…
che devi fare?
Domenico:
per l'ufficio …Inc…
Antonio:
e adesso che vuole
Domenico:
se li facciamo noi a me non va di combattere quello è mezzo esaltato la
------Omissis-----------Trascrizione parziale Progr. 162 registrata in data 30.01.2013 alle ore 10:29:01 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 213, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 173):
SCARFONE:
Scarfone Domenico.
MAZZAGATTI:
Mazzagatti Rocco.
ROCCO:
se salgo con l'avvocato li facciamo conoscere che si sciala
DOMENICO: si ci scialiamo
ROCCO:
poi l'avvocato è un tipo, eh?
DOMENICO: eh?
ROCCO:
l'avvocato è un tipo, ha un…
DOMENICO: mi sto ammazzando è lo stress, non ci sta un…
ROCCO:
ma tu ne hai bisogno uno veramente fisso, quando uno ha a che far…
DOMENICO: ti sto dicendo che tutte le mattine, tutte le sante mattine io mi prendo il
caffè con lui, mi confronto e parto, hai sentito che ti ha detto? "tutte le
mattine, adesso sono due giorni che non mi chiami più", altrimenti tutte le
mattine ci prendiamo il caffè insieme
ROCCO:
…inc…
DOMENICO: questo, questo e questo e parto
ROCCO:
…inc…
DOMENICO: ma se mi danno tempo, a me mi servono tre mesi
ROCCO:
ehh c'è la fai
DOMENICO: tre, tre mesi massimo, diciamo quattro mesi io in quattro mesi ho
levato tutto
ROCCO:
ce la fai secondo me
DOMENICO: adesso quasi quasi faccio anche l'atto di Lampedusa
ROCCO:
guarda secondo me nel dubbio
DOMENICO: la vendo
ROCCO:
se c'è la possibilità
DOMENICO: me la vendo,me la vendo
ROCCO:
nel dubbio però se tu poi hai la possibilità di usufruirne lo stesso
modo che cazzo te ne fotti
DOMENICO: no
ROCCO:
a darla proprio?
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In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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foglio nr. 421

DOMENICO: no si, mai,
ROCCO:
ah! eh!
DOMENICO: mai, quello è il mio…
ROCCO:
ti fai un contratto
DOMENICO: …ritrovo mentale
ROCCO:
ti fai un contratto di fitto e arrivederci, hai capito?
DOMENICO: c'è l'hai presente quando tu stai
ROCCO:
si si voglio dire
DOMENICO: una cosa
ROCCO:
ti piace, dove è ti piace ti rilassa il posto
DOMENICO: no, no io quando vado la, ho girato il mondo… è una sensazione
fantastica, io ho girato il mondo, vado in un posto e non vedo l'ora di
ritornare a casa, vado la e non vedo l'o…
ROCCO:
la ti piace stare
DOMENICO: quando io vado la come ti posso dire, quando arrivo sembra di stare…
casa mia il mondo
ROCCO:
si si
DOMENICO: sai che vuol dire senza telefoni senza cose, ho due tre pescatori mi vanno
a prendere il pesce mi puliscono il pesce me lo portano, ti dico una cosa
fantastica
ROCCO:
si si
DOMENICO: non ti conosce nessuno
ROCCO:
si ti rilassi
DOMENICO: siccome stavo parlando pure con il commercialista, quasi quasi mi
levo pure quella, dice: "ma se si può leviamola e buona notte"
ROCCO:
lo puoi fare perchè non hai niente qua
DOMENICO: ho trovato a cui mi …inc…, faccio la tracciabilità mi da i soldi
ROCCO:
…inc…
DOMENICO: …inc… venerdi, scendi che la chiudo che la stringo io.

Non mancavano i consigli del Mazzagatti (progressivo nr 166 delle ore 11.13 del
30 gennaio 2013) che affermava che avrebbe dovuto occultare il denaro contante e
fare delle bonifiche degli ambienti frequentati per reperire eventuali
apparecchiature di intercettazione.
Proprio a tal proposito, Rocco Mazzagatti affermava di aver trovato egli stesso una
microspia nel suo ufficio, ma di non averla spostata né tolta per evitare di
insospettire gli inquirenti. (“No, no nell'ufficio non gliel’hanno messa a casa,
nell' ufficio dove ha l'Agenzia …inc… nell'Ufficio se l’hanno messa… fino ad
ora non l’hanno fatta da noi nella casa, nell’ufficio l’hanno messa, dove sanno
che tu …inc… parli, capito? viene a trovarti…”).
Quanto alle modalità di occultamento del denaro contante, Mazzagatti suggeriva di
metterlo sotto vuoto e di nasconderlo in una intercapedine da realizzare nelle case
in cui Scarfone non dimorava abitualmente. (“Senti i consigli di chi li ha
passati!!!… Allora li metti sotto vuoto… gli fai un paio di “Tumulaturi”(ndr
buchi) e li posi la dentro … hai duemila case!! Conservi quella che vendi
l’ultima …inc… gli fai una paretina, una muratura la metti dentro …inc… sai
che non ti servono subito…la rompi e te li torni a prendere, sottovuoto… fanno
come hanno fatto con coso che pensano che hai i soldi contanti dentro e se
accertano un fatto di questi vengono e ti fanno la perquisizione per trovare i
soldi…e dove vanno? vanno nella casa tua, vanno nella casa primaria”).
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foglio nr. 422

Trascrizione parziale Progr. 166 registrata in data 30.01.2013 alle ore 11:13:58 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 214, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 174):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

…inc… definitivi…se mettono il procedimento ed è assolto, non è
sempre incensurato? se tu sei condannato per un coltello, ti risulta al
terminale per possesso di arma bianca …inc… e devi richiedere la
riabilitazione per porto abusivo di arma bianca…basta!!! In quella
riabilitazione te la danno…e sempre devono rispondere tutti, se non te la
danno devono dire il motivo perchè non te la danno …perchè poi c'è
l'avvocato …
Guarda che macchina che hanno … te!!
Si!!
Quelli sono…
Infatti!! E' difficile che vengono
No, no ho visto la lampadina
Che macchina hanno?
Quella della Fiat quella…
E' questa, è…
Quello stolto l’altro giorno è venuto in banca meno male che non mi ha
chiamato e c'era Antonio dentro e gli ha detto: “Chiama a tuo padre” …
Io ho preso e sono andato … o papà vieni in banca… a banca vieni…
praticamente si era impuntato guarda che cazzo di cervello… di parlare
con il Direttore e di svincolargli questi dieci mila euro…coso lordo!!!
E come glieli svincoli? Dieci…come glieli svincoli…
Ma lasciali stare, come si prendono…
Ma non glieli puoi svincolare devi …inc…
Anche se …non si può, non si può…
Non glieli puoi svincolare
Però non…non mi puoi cercare di farti una cosa di queste con tutte …

ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
inc…
ROCCO:
Ma lui non lo sa quando …inc… la società sicuro…però non gli hanno
amministrato i curatori…ma non penso…hanno fatto le indagini, hanno
visto che aveva quattro soldi …inc…
DOMENICO: Però non capisco il sequestro cautelativo della società di Andrea …
veramente non la capisco!
ROCCO:
Se te l’ho spiegato!!!
DOMENICO: E che ca cazzo di motivo hanno, se lui lavora
ROCCO:
Non importa …inc…perchè lavora che vuol dire, perchè io non lavoro?
Tu non lavori?
DOMENICO: Si, ho capito …inc…
ROCCO:
Non ce… è la legge cautelativa, è come il mandato di cattura
cautelativo…quando ti arrestano, mica ti arrestano e dicono: “ ti ho
arrestato che sei colpevole!!!”… No!!! Io ti faccio un mandato di cattura
cautelativo…per pericolo di fuga perchè puoi fare un nuovo reato, perchè
ho il dubbio che tu hai fatto questo reato. Poi fai il processo!!! Se là le
cose sono chiare te li restituiscono …eh…eh…eh!!! La realtà è questa …
DOMENICO: E' una Agenzia che sta in piedi da venti anni che…
ROCCO:
… In tanto il sequestro sono andati a farlo…perchè hanno quelle
214

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO: .
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:

foglio nr. 423

telefonate e quelle intercettazioni …inc…e gli dici: Tu sei ha conoscenza!
Tu sai che è una intestazione fittizia! Quella è la prova!! A Ciccio "u
Sciaurrinu…"
Pensa quanti soldi spendiamo…perchè a questo punto presumo pure …
guarda che bella! Nera non mi piace (Scarfone Domenico fa notare una
Golf a Rocco Mazzagatti)
Cosa?
La Golf
…inc…
Si…si la Golf
…inc…
Quanti soldi spendono…e nulla mi toglie dalla testa che Andrea ha il
telefono sotto controllo
Eh! Ma perchè che hai il dubbio pure?
Magari ce l’hanno loro e intercettano…
Ce l’ ha lui, ce l hai tu…
Io si!!!
Tutti, ce l'ho io, tutti ce l’abbiamo, e allora io non ne ho nessuno? …
inc… queste sono cose scontate…poi se vuoi fargli una bonifica…
immediata…vai dove sono entrati e smontagli le prese …le prese li
smonti e vedi se c'è una cosa dentro, perchè li mettono o nelle prese o
quelle che dura dieci giorni e la mettono dentro qualche posto…
Dentro la casa nelle prese??
No, no nell'ufficio non gliel’hanno messa a casa, nell' ufficio dove ha
l'Agenzia …inc… nell' Ufficio se l’ hanno messa…
Io voglio lasciarla invece
Si tanto per vederla, pare che la togli … la guardi e la chiudi
nuovamente…
In una casa non è facile trovarla…magari vai a vedere dove cazzo l’
hanno messa
Ma nella casa non la mettono…all’interno delle attività …inc… fino ad
ora non l’hanno fatta da noi nella casa, nell’ufficio l’hanno messa,
dove sanno che tu …inc… parli, capito? viene a trovarti…
…inc… e Rocco??
Ah?
Secondo te mi conviene cacciarli le banconote quelle la? sono
nascoste bene
Se sono nascoste bene li lasci, altrimenti li metti in un altra casa
nascosti bene …no scusa!! Di primo acchito sempre in quelle
primarie vanno
Si?? …inc…
Ma tu vai e chiudi sempre? Te ne servono?
Noooo!!
Allora li metti sotto vuoto… gli fai un paio di “Tumulaturi”(ndr
buchi) e li posi la dentro … hai duemila case!! Conservi quella che
vendi l’ultima …inc… gli fai una paretina, una muratura la metti
dentro …inc… sai che non ti servono subito…la rompi e te li torni a
prendere, sottovuoto…inc…
Devo andare a comprare la macchinetta!!!
ihhhhh!!! duecento euro costa!!!
Me ne frego quelli che sono sono … si!! Adesso mi attivo
Si perchè possono arrivare …e e…a Claudio quando l’hanno indagato per
bancarotta non sono andati da tutti i fratelli proprio per toccargli i soldi, è
andata la finanza …inc…

423

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 424

DOMENICO: …inc…
ROCCO:
…inc… fanno come hanno fatto con coso che pensano che hai i soldi
contanti dentro e se accertano un fatto di questi vengono e ti fanno la
perquisizione per trovare i soldi…e dove vanno? vanno nella casa
tua, vanno nella casa primaria
DOMENICO: va be ma nel caso mio a livello, a livello di cose non ci sta nessuna
ROCCO:
Nooo, non dovrebbero andare a trovarli, però se vanno e li trovano vi
fregano, ammetti che vanno!!?? Pure se sono nascosti bene… e
ammetti che li trovano…(sorride) Eh! Eh! Eh! Te li prendono innanzi
tutto e secondo non ci…inc… te li prendono, (sorride) Eh! Eh! Eh!
Subito se li prendono te li sequestrano immediatamente e ti saluto
DOMENICO: (abbassa il tono della voce) Nel caso mio… se la cosa si è chiusa … se è
chiusa!!! Non è chiusa un cazzo!!! E' tutto aperto secondo me, però
non hanno più…
ROCCO:
Allora lascia che ti spiego una cosa
DOMENICO: …inc…
ROCCO:
No! Lascia che ti spiego una cosa…nel caso tuo se oggi hanno fatto
l'operazione per te è bene…se oggi hanno fatto l 'operazione questa di cui
stiamo parlando, di quello che hanno sequestrato…quindi hanno …
chiuso il procedimento! … a quello gli hanno mandato il mandato di
cattura, a quello…se hanno fatto l'operazione, tu dici: E' meglio!!! Perchè
si!!… tu sei fuori!! L'hanno fatto prima, hanno visto che non c'è un cazzo
e sei fuori…se non hanno fatto l'operazione e questo eeee…tu ancora
devi stare con le orecchie tese…Senti i consigli di chi li ha passati!!!
DOMENICO: Si, se te lo chiedo…perchè Rocco eee!!
ROCCO:
Ah!! Quindi se ieri hanno fatto l'operazione…!!
DOMENICO: Tu mi conosci non che dici…
ROCCO:
Se loro hanno fatto l'operazione, tu puoi dormi con un occhio…nel
senso…
DOMENICO: Si, va bene
ROCCO:
Tieni l'occhio chiuso …se l'operazione non l'hanno fatta e hanno
fatto solo l'operazione a questo, sempre con due occhi belli aperti
DOMENICO: Pure tre!!
ROCCO:
Perché una volta che concludono l'operazione che fanno l'operazione,
che fanno il mandato di cattura, che chiudono il cerchio…no… no…
basta!!! Tu sei stato indagato, tutti i casi sono stati archiviati…tu sei
fuori!!!… Da quella operazione…punto!!!…Ti possono attenzionare
per altro perchè …inc…però!!… a maggior ragione…proprio zero!!!
DOMENICO: Ouh!! Io, a me l'unica cosa che in questo frangente mi possono e mi
hanno sicuramente scattato e tutto quanto per l amicizia, dopo di chè
non c'è… niente!! Non ci sono telefonate, non ci sono segni di soldi …
una amicizia punto basta non c'è altro …
ROCCO:
Io ti dico…Io ti dico: Se loro hanno chiuso l'operazione…come si
suppone, allora tu ti torno a dire che puoi chiudere un occhio, se loro
l'operazione non l'hanno chiusa sempre tenere gli occhi come
prima…e basta!!!
DOMENICO: Cioè…parliamoci chiaro che io al di fuori dell 'amicizia…

L’operazione “Caput Mundi” in cui era stato indagato Andrea Porreca per i suoi
rapporti con Frisina Francesco (nato a Palmi, il 2 agosto 1956), esponente della
cosca Gallico di Palmi costituiva oggetto di discussione tra i due amici.
Mazzagatti, ritenendo di conoscere in anticipo le mosse dei magistrati che
indagavano nei sui confronti, affermava (progressivo nr 167 delle ore 11.53 del 30
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gennaio 2013) che avrebbe valutato o meno di darsi alla latitanza, in relazione alla
sanzione astrattamente prevista per il reato contestatogli, asserendo che talvolta era
più conveniente ed opportuno affrontare e difendersi nel processo che affrontare
periodi di latitanza, con ripercussioni negative per tutti gli altri familiari, che
sarebbero stati inevitabilmente bersaglio di estenuanti indagini (“è normale se lo
so che state venendo… quindici giorni, venti giorni, un mese, vedo, valuto, vedo
di che si tratta, parlo con l'avvocato prima, come, quando e vedo il processo di
che si tratta…e poi prendo, vado ta… ta… vedete che sono arrivato,
specialmente quando si tratta di cose, se si tratta dice … va bo… ti stanno
accusando di venti omicidi …inc… hai fatto hai fatto, giusto? ma se si tratta” …
omissis… “che alla fine uno incensurato, cioè parliamoci chiaro uno incensurato,
per qualunque tipo di colpa vai, ti puoi fare… pure per associazione per tutto
quello che cazzo vuoi ti puoi fare due tre anni di carcere, quattro ma, metti
quattro e che fai per quattro anni tu stai dieci latitante, quattro e quattro anni ti
spaccano il culo te lo fanno tanto, invece stai qua tu te la chiudi meglio vedi
un avvocato tutti i cazzi …inc… sotto processo lo segui personalmente, ti
difendi perchè altrimenti non ti puoi neanche difendere, vai la fai pubbliche…
puoi andare la a sederti, puoi richiedere il …inc… della procura, …inc… quello
che vuoi. Ti dimo… gli dimostri che tu affronti la situazione che non hai niente
da nascondere, poi rilevate che sono colpevole, …condannatemi, cominciano
altrimenti diversamente, la casa tua te la spaccano, ti… ti… gli fanno il culo
tanto ai tuoi figli, a tua moglie, cominciano a prendere sotto occhio a loro, li
bruciano”).
Peraltro, ancora una volta, Rocco Mazzagatti affermava di essere al corrente di
indagini condotte a suo carico perché intercettato, così come lo era il cognato
Ruffa Francesco (“mio cognato è …inc… ha una colonnina là in gestione, è
indagato anche mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva non lo
indagavano e non pensavano neanche che fosse la mia” …omissis… ieri…
avantieri mi chiama l'avvocato, l'avvocato dice: "ieri ti ho chiamato, lo sapete
no? che avete il telefono sotto controllo? “ed io da ora è che lo so avvocato”
chiaro me lo dice per telefono, lui sa perchè me lo dice, io neanche gli rispondo
infatti faccio parlare lui per telefono che lui certe volte parla in modo che lui sa
quello che dice”).
Trascrizione parziale Progr. 167 registrata in data 30.01.2013 alle ore 11:53:59 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 215, Proc. pen.
3546/12 RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 175):
Domenico:
Rocco:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:
ROCCO:
DOMENICO:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.
non ho altro
e fai bene
non ho intercettazioni con i cognati perchè non li sento
eh
mai
mm
eh?

215

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152;
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ROCCO:
minchia
DOMENICO: no non li ho mai sentiti veramente
ROCCO:
è normale, se venivano la, vedevano che sei socio pure tu che tinghete
che tanghete eri nell'operazione pure tu
DOMENICO: nella vecchia gestione
ROCCO:
no le vecchie non li da…non la guardano
DOMENICO: no, nella vecchia gestione di quell'altro locale, anche l il mio nome
ROCCO:
bravo
DOMENICO: non c'era
ROCCO:
e basta, e ba…l'importante è che non risulti
DOMENICO: ecco perchè ci sono state …l'arresto, l'arresto c'era per le altre
situazioni, una volta che lo hanno arrestato, subito dopo, sequestro
della casa, sequestrano …inc…
ROCCO:
no è capitato …inc… circostanze è capitato, allora non…quello lo hanno
arrestato perchè c'è ne è un altro gia …inc…
DOMENICO: e basta
ROCCO:
contestualmente c'era …inc…
DOMENICO: questo, questo, questo, e questo
ROCCO:
se lui era libero gli e lo facevano lo stesso, non gli cambia un cazzo
capito? se ora …inc… una volta che è arrestato gli fanno un altro
mandato di cattura, ma non è che gli e lo facevano perchè… cioè non
se li fanno loro questi problemi loro che tu sei arrestato dentro o sei
arrestato fuori, a loro non gli e ne fotte un cazzo di ste cose, cioè a
loro che… tutto sommato mi …inc… la casa, a loro sai che cazzo gli
e ne fotte? che non sei pericoloso e ti stai a casa, che stai pulito, e che
non hai, e che hanno vinto il processo definitivo, basta questo gli
interessa a loro e che loro processualmete hanno vinto perchè sono
quelli gli atti che gli interessano, poi che sei a Milano, che sei
arrestato che sei ai domiciliari, che sei e…neanche ci pensano …inc…
penso, a loro interessano i procedimenti, gli interessano le operazioni
che vadano a buon fine che dimostrino tipo di aver trovato l'illecito,
questo gli interessa, poi non è che c'è tutto questo fuggi fuggi che …
inc… era arrestato …inc… neanche di uscire, e gli devono fare il
mandato di cattura altrimenti esce, ed esce che chi …, come …inc…
che va …inc… Ciccio …inc… di Ciccio
DOMENICO: bravo
ROCCO:
ma è come di Ciccio, come di me, come di te come di noi, non gli passa
neanche per il cazzo, c'è l'operazione, se esce, può essere che esce e dopo
una settimana lo arrestano ma perchè è il corso dell'operazione che va in
quel modo, non, non se li fanno sti problemi, ma proprio di niente, dici tu:
" ma il il pericolo di fuga…si ietta fuiutu", (ndr si da alla latitanza),
meglio che crea movimento meglio, e poi lo prendono lo stesso
DOMENICO: anzi è peggio
ROCCO:
capito? non gli e ne fotte niente, io perchè sto tranquillo, qualunque cosa
non non li faccio toccare dici tu: "ti fai arrestare?" no, certo se lo so pure
per vedere di che si tratta,
DOMENICO: …inc…
ROCCO:
ma che oggi, a te vengono ad arrestarti e tu ti dai alla latitanza, ti
fanno lo sticchio del culo tanto, a te alla famiglia, aggravanti, ti
spaccano, sei capitato ti devi fare il carcere e basta, preventivo? dopo
un anno esci perchè non c'è un cazzo e ti assolvono, non è preventivo
te la fai e arrivederci, che fai? te ne vai all'estero, in Brasile
DOMENICO: ma che cazzo
ROCCO:
devi stare tutta la vita
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no, no
che fai ti butti in una montagna?
ma quale montagna
e che fai danni sopra danni?
niente
si deve affrontare la situazione e basta
si deve affrontare, per cui
si deve affrontare …inc…
ti difendi
è normale se lo so che state venendo
mi preparo
quindici giorni, venti giorni, un mese, vedo, valuto, vedo di che si
tratta, parlo con l'avvocato prima, come, quando e vedo il processo di
che si tratta
e poi vado
e poi prendo, vado ta… ta… vedete che sono arrivato, specialmente
quando si tratta di cose, se si tratta dice … va bo… ti stanno
accusando di venti omicidi …inc… hai fatto hai fatto, giusto? ma se si
tratta di tinghete e tanghete
si
che alla fine uno incensurato, cioè parliamoci chiaro uno incensurato, per
qualunque tipo di colpa vai, ti puoi fare… pure per associazione per
tutto quello che cazzo vuoi ti puoi fare due tre anni di carcere,
quattro ma, metti quattro e che fai per quattro anni tu stai dieci
latitante, quattro e quattro anni ti spaccano il culo te lo fanno tanto,
invece stai qua tu te la chiudi meglio vedi un avvocato tutti i cazzi …
inc… sotto processo lo segui personalmente, ti difendi perchè
altrimenti non ti puoi neanche difendere, vai la fai pubbliche… puoi
andare la a sederti, puoi richiedere il …inc… della procura, …inc…
quello che vuoi. Ti dimo… gli dimostri che tu affronti la situazione
che non hai niente da nascondere, poi rilevate che sono colpevole, …
condannatemi, cominciano altrimenti diversamente, la casa tua te la
spaccano, ti… ti … gli fanno il culo tanto ai tuoi figli, a tua moglie,
cominciano a prendere sotto occhio a loro, li bruciano
si si… e morale della favola, tutto sto casino è grazie ai parenti della
moglie, i suoi
si questo si
perchè io lo so per certo al mille per mille, non c'è
…inc…
sentimi a me, lo so al mille per mille, lui in tutti sti casini non c'entra un
cazzo …inc…
sicuramente poverino, perchè qua …inc… se lui è qua è venuto per
distaccarsi cambiare situazione, dare ai figli un’altra …inc… però che
succede nel momento in cui tu vieni, allora poi viene tuo cognato poi
viene quello, fanno movimento ma non sono neanche garbati, di quelli
che fanno movimento garbato, pulito come…, cioè come ti de…, mio
cognato è …inc… ha una colonnina là in gestione, è indagato anche
mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva non lo indagavano e
non pensavano neanche che fosse la mia, però mio cognato che fa, va
a lavorare, mio cognato parte dalla mattina va a lavorare veramente,
si guadagna la giornata, come ti devo dire?
…inc…
problemi non ne crea né lui né mio nipote, cioè come ti devo dire?
potete fare come cazzo volete glielo potete… che gli sequestrate? la
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gestione di che? gli dico: “la gestione di che?" di una colonnina che
non c'entra niente e che …inc… (abbassa la voce) l'avvocato Arena, lui
ha detto certo: "gliel’ho venduta io gli e lo dico io" vediamo che fanno,
perchè io che dovere ho, perchè non lo dovrei fare se uno mi chiede una
cosa ed io dico mi potrei interessare, che che dovere è, certo io …inc…
…omissis…
ROCCO:
ieri… avantieri mi chiama l'avvocato, l'avvocato dice: "ieri ti ho
chiamato, lo sapete no? che avete il telefono sotto controllo? “ed io da
ora è che lo so avvocato” chiaro me lo dice per telefono, lui sa perchè
me lo dice, io neanche gli rispondo infatti faccio parlare lui per
telefono che lui certe volte parla in modo che lui sa quello che dice
DOMENICO: si
ROCCO:
certo che lo so avvocato, da ora è che lo so ma anima chiara non ha
paura dei tuoni perciò secco, …inc…,volete fare una tragedia, mi
potete arrestare quando volete io sono …inc… a maggior ragione
sono considerato chi sa che, e quindi mi vedete con quattro
pregiudicati e mi date l'associazione quando volete, eh, e fatemela, e
poi facciamo il processo, facciamo il processo vediamo dove è il reato,
vediamo cosa mi contestate, vediamo, una cosa è certa che se fanno
sbagli, allora perchè me la fanno perchè se sbagliano …inc… il culo
tanto
DOMENICO: fumiamoci una sigaretta con calma va. (scendono dalla vettura)

La pericolosità ed il prestigio criminale di Scarfone Domenico infine è confermato
anche dalle parole che spendeva su di lui il detenuto Pepe Luca, nel corso di un
colloquio carcerario del 16 aprile 2013 con il cugino Leandro.
Nel riprendere un dialogo iniziato nel precedente colloquio del 26 marzo 2013
(“sto cugino di Mimmo, che si chiama Mimmo, uguale pure lui… se c’è da fare
…inc… per lavorare che ha… no no qua, ha un’impresa edile”) Luca Pepe
domandava a Leandro Pepe se fosse andato “nella ditta” e gli raccomandava di fare
attenzione a Scarfone Domenico perché pericoloso. (“la ditta quella di… di giù la
… (inc.)… Simone mi hai detto … che Simone poteva andare a lavorare dal
parente suo… ai Castelli… si… quello è pericoloso… quello è pericoloso”).
Anche in questa conversazione il riferimento a Domenico Scarfone è
assolutamente certo perché questi viene indicato come titolare di una ditta edile
nella zona dei Castelli e che era cugino di Bonarrigo Domenico (“il cugino di
Mimmo”).
Trascrizione integrale dal minuto 19’22’’:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

e quella ditta?
che ditta?
la ditta quella di… di giù la … (inc.)… Simone mi hai detto …
che Simone poteva andare a lavorare dal parente suo
e mi ha detto qua a Roma poi invece non ci ha più parlato che
cazzo ne so… questo ha una ditta di muratura a Roma…
proprio …
ai Castelli
si…
si… quello è pericoloso
ah?
quello è pericoloso
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Dal materiale probatorio raccolto a suo carico può sinteticamente ricavarsi
che:
- Scarfone Domenico è uno degli elementi di vertice della cosca
Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni nonché appartenente alla locale
di Oppido Mamertina, partecipando alle decisioni più
importanti relative all’operatività dell’organizzazione criminale
(telefonata avente nr 8228 del 2 marzo 2012 e nr 8718 del 7 marzo
2012, intercorse con Mazzagatti Rocco; conversazione ambientale
nr 3447 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e
Scarponi Matteo; conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio
2013 avvenuta tra Pepe Simone e Scarponi Matteo);
- ha rapporti costanti con il capo della locale Rocco Mazzagatti e
con Simone Pepe; (telefonata avente nr 8228 del 2 marzo 2012;
nr 8718 del 7 marzo 2012; nr 5754 del 13 maggio 2012, nr 194 del
20 gennaio 2013, tutte intercorse con Mazzagatti Rocco;
conversazioni ambientali nr 69, 70, 72, 73, 88, 90, 103, 104, 105,
106, 107, 108 del 28 gennaio 2013 intercorse tra Scarfone
Domenico e Mazzagatti Rocco; conversazioni ambientali nr 131,
132, 111 del 29 gennaio 2013 intercorse tra Scarfone Domenico e
Mazzagatti Rocco; nr 162, 166, 167 del 30 gennaio 2013 intercorse
tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco; colloquio carcerario
di Pepe Luca del 26 marzo 2013)
- è coinvolto nel duplice omicidio di Raccosta Francesco e Putrino
Carmine (conversazione ambientale nr 3449, registrata da
Scarponi Matteo e Pepe Simone, all’interno del veicolo tipo WV
Passat targata AV320JV).
- è un arguto ed attento conoscitore delle dinamiche criminali
della cosca e delle altre articolazioni territoriali
‘ndranghetistiche; (telefonata nr 8228 del 2 marzo 2012 con
Mazzagatti Rocco; conversazione ambientale nr 3447 del 20
gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo; conversazione
ambientale nr 69 e 70 del 28 gennaio 2013 tra Scarfone Domenico
e Mazzagatti Rocco; conversazione ambientale nr 73 del 28
gennaio 2013 tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco;
conversazione ambientale nr 111 del 29 gennaio 2013 tra Scarfone
Domenico e Mazzagatti Rocco; conversazione ambientale nr 166 e
167 del 30 gennaio 2013 tra Scarfone Domenico e Mazzagatti
Rocco)
- rappresenta il volto imprenditoriale della ‘ndrina, avendo la
titolarità effettiva di numerose attività ed immobili, intestati a
terze persone (alcuni dei quali acquistati alle aste immobiliari,
grazie ad atti corruttivi di un curatore) e si mostra interessato
ad ogni forma di investimento da effettuare con imprenditori
stranieri; (conversazione ambientale nr 72 del 28 gennaio 2013
intercorsa tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco;
conversazione ambientale nr 73 del 28 gennaio 2013 tra Scarfone
Domenico e Mazzagatti Rocco; conversazione ambientale nr 90 del
28 gennaio 2013 tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco;
conversazione ambientale nr 103, 104, 105, 106, 107 e 108 del 28
gennaio 2013 tra Scarfone Domenico e Mazzagatti Rocco;
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ricicla denaro di provenienza delittuosa, disponendo di conti
all’estero; (conversazione nr 88 del 28 gennaio 2013 intercorsa tra
Scarfone Domenico e Rocco Mazzagatti; conversazione ambientale
nr 111 del 29 gennaio 2013 tra Scarfone Domenico e Mazzagatti
Rocco)
è emerso infine che sia a conoscenza dell’indagine in corso e più
in generale che disponga di un canale privilegiato di raccolta di
informazioni investigative, che come tali, dovrebbero rimanere
invece segrete. (conversazione nr 70 del 28 gennaio 2013 e 167
del 30 gennaio 2013 intercorsa tra Scarfone Domenico e Rocco
Mazzagatti
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MAZZAGATTI Giuseppe classe 1984
E’ una figura di rilievo all’interno della locale di Oppido Mamertina, componente
di spicco, peraltro, della cosca Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni, avendo assunto il
ruolo del padre ucciso Mazzagatti Pasquale e sostituendo spesso lo zio Mazzagatti
Rocco, capo della locale, che vive nella provincia di Catanzaro.
Partecipa infatti alle riunioni di ‘ndrangheta, ha il “potere” di proporre
l’irrogazione di “sanzioni” per “trascuranze” commesse dagli affiliati e a lui si
rivolgono i sodali per ottenere istruzioni operative o per conoscere le dinamiche
‘ndranghetistiche.
Tiene finanche rapporti con soggetti mafiosi di altre ‘ndrine, del calibro di
Giuseppe Pelle.
Mazzagatti Giuseppe è il figlio del boss Mazzagatti Pasquale, classe 1960, ucciso il
14 aprile 1993, nell’ambito della faida tra i Mazzagatti e la famiglia
Gugliotta/Zumbo; omicidio poi vendicato con la commissione da parte della sua
famiglia mafiosa con l’esecuzione della strage dell’anno 1997, dove perdevano la
vita Gugliotta Antonio, Bonarrigo Angela e Gangemi Antonio, fidanzato di una
figlia di Gugliotta Giuseppantonio, che rimaneva gravemente ferito.
I suoi fratelli sono Mazzagatti Francesco, Mazzagatti Giuseppina (coniugata con
Raccosta Francesco), Mazzagatti Catena Maria Antonella e Mazzagatti Pasqualina.
La sua figura emergeva già nell’ambito del procedimento denominato “Reale”,
allorchè il giovane veniva intercettato con lo zio Mazzagatti Rocco in casa di
Giuseppe Pelle, ove erano stati accompagnati da Alvaro Paolo, esponente della
cosca Alvaro, che, però, nell’occasione rimaneva all’esterno dell’abitazione.
Zio e nipote ivi si era recati per rappresentare a Pelle Giuseppe delle problematiche
inerenti le cosche del crotonese e precisamente di Isola Capo Rizzuto.
Trascrizione di intercettazione ambientale dal n. 2611 al 2620 del 9.3.2010, eseguita
all’interno dell’abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca il 20.8.1960, ivi
residente, di fatto domiciliato in Bovalino, via Borrello nr. 20. (R.I.T. 1626/2009 - Proc.
Pen. 1095/2010) (Vol. nr. 2 All. 21 )
MAZZAGATTI Rocco: ma voi avete capito perché io ve l’ho mandata con quello gli ho
detto io. Ha detto perché? Per me siete tutti una famiglia…
PELLE Giuseppe:
tutti una famiglia sono
MAZZAGATTI Rocco: …pure che io sapevo, o posso immaginare che avete “catriche”
(problemi) tra di voi, ma per quanto mi riguarda a me e a tutti
quanti, per noi siete tutti una famiglia, punto gli ho detto io. Dice
“si però io”. Non ho che farvi…(inc)… questo me l’ha accennato
per uscire…
PELLE Giuseppe:
Nell’altro discorso
MAZZAGATTI Rocco: Ed io l’ho chiamato io …(inc)… gli ho detto “compare e non mi
riguarda” gli ho detto io “mi… e mi permetto” gli ho detto io…
“a dirvelo io perché oggi mi trovo io, come si poteva trovare

431

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 432

qualche altro buono amico, della nostra zona che è sempre la
stessa cosa, che può capitare. Vi diciamo che per quanto
riguarda, noi una cosa sola abbiamo fatto, abbiamo cercato di
sedervi tutti in un tavolo, vi abbiamo lasciato il tavolo e penso
di aver fatto il nostro dovere, per umanità per affetto e per tutto
il resto. Le altre cose non… non so che dirvi, non so come sono
andate, non ho domandato, non mi interessa domandare, mi può
solo dispiacere se è come dite, perché a me, ufficialmente non mi
risulta nulla” Dice, “e ma…” …(inc.)… se a noi non c’è arrivato
niente che ambasciata… (inc.)…
PELLE Giuseppe:
Uhm… uhm
MAZZAGATTI Rocco: … quindi (inc.)… cioè non so che rispondere gli ho detto io,
quindi nessuno né da una parte né dall’altra e né dall’altra ci ha
mandato mai a dire vedete che la pace l’avete rotta…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… l’avete rotta…
MAZZAGATTI Rocco: “Per noi sappiamo che la pace…”
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…c’è, e pace poi… ora siete uscito voi, siete il più anziano, voi
dovete vedere… voi però!” Nel senso io so che verrà uno dei
vostri, da un’altra parte eh e sono tutti una cosa, anzi li ho visti in
buona armonia sempre, fino all’ultimo
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: come… è la verità
PELLE Giuseppe:
ed è la verità questa
MAZZAGATTI Rocco: cioè io voglio …(inc.)… queste sono situazioni che dovete
vedere tra di voi gli ho detto io …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
come sono andate le cose…
MAZZAGATTI Rocco: …io vi torno a, da parte nostra io vi sono… la massima
disponibilità sempre e continua …(inc.)… ci hanno promesso
questo, ci hanno promesso quello, ci hanno detto che danno
questo, ci hanno detto ci danno quello, e noi in qualità di
quello che siamo, per non dimostrare che non abbiamo fatto
nulla per interesse, abbiamo sempre rifiutato qualunque tipo
di situazione…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…se veniamo, vi cerchiamo una cortesia e volete favorirci…
vi ringraziamo, ci riconoscete la nostra prestanza…”
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: se poi diversamente …(inc.)…
PELLE Domenico:
Però vedete che per interesse …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …e tanto meno mi chiedete altro, gli ho detto io, e tanto meno vi
dico qualunque situazione che se voi dicendo che quel ragazzo,
che non lo volete vedere, io l’ho visto e lo continuo a vedere gli
ho detto io, chiaro come vi sto dicendo… come ti ho detto a te,
gli ho detto a lui…
PELLE Giuseppe:
ah fatto bene
MAZZAGATTI Rocco: io conti… l’ho visto e lo continuo a vedere perché vi torno a dire
per me, ho conosciuto a lui, ora sto conoscendo a voi, per me…
(inc)… portare avanti, io vi posso dire solo che mi hanno fatto
del bene, mi rispettano non lo so come devo dirvi, alla fine
eravate della stessa famiglia, poi ripeto non lo so, a volte per
niente …(inc.)… siccome io continuo a vedere a voi, perché è
voi siete cristiano serio, cristiano che cerca …(inc.)…
Si sovrappongono le voci
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MAZZAGATTI Rocco: … come è compare Pasquale per dire, come agli altri amici, che
sono buoni amici, gli ho detto io, e come a tutto al resto, gli ho
detto io, perché noi vi torno a dire in virtù di queste situazioni
tutti quanti, gli ho detto io, appunto per equivoci che ci sono stati
nel senso che magari io ero amico con voi, quell’altro amico mio
era amico con un altro amico, al che ci siamo sentiti in dovere,
però cercare di sederci…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …se riusciamo così “ma betumamu” (a sistemarla) altri miracoli
non ne possiamo fare gli ho detto io compare Nicola, gli ho detto
io, non vi dispiacete gli ho io…
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: …ma io non ho che dirvi, gli ho detto io, poi le vostre idee…
però deve essere confuso, è vecchietto che magari si… si è
trovata una situazione un po’ che …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… io penso che in qualche modo …(inc.)… spiegazione
MAZZAGATTI Rocco: secondo me c’è…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… giusto …(inc.)… gli ha da una spiegazione… e si
mette l’anima in pace
MAZZAGATTI Rocco: secondo me…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … secondo me … (inc.)… pure un consiglio…
PELLE Giuseppe:
uhm!
MAZZAGATTI Rocco: … io mi permetto gli ho detto io, a dargli un consiglio da ragazzo,
gli ho detto io, ad un anziano che… questo e niente di meno gli
ho detto io. C’era sua figlia …(inc.)… tu gli ho detto io, poi gli
ho detto io, con i suoi problemi gli ho detto io… anche perché
diversamente…
PELLE Giuseppe:
No
MAZZAGATTI Rocco: …pare che è, quel lestofante hai capito? Che… secondo me
vanno da questi vecchietti del paese…
MAZZAGATTI G.ppe: Si, …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… del paese…
PELLE Giuseppe:
si ci sono, ci sono che ti pare …(inc.)…
Si sovrappongono le voci
PELLE Giuseppe:
… a te non ti riguarda
MAZZAGATTI Rocco: gliel’ho detto chiaro, secco… gli ho detto io, non abbiamo saputo
niente proprio…
PELLE Giuseppe:
Oh!
MAZZAGATTI Rocco: …se lo avevamo saputo, state sicuro gli ho detto io che come…
cercavamo in qualunque modo e forma e verso …
PELLE Giuseppe:
di aggiustarla…
MAZZAGATTI Rocco: … eh… di aggiustarla. Mi ha domandato, mi ha detto “ma … chi
c’è?” Chi c’è gli ho detto io, “noi” c’è la… che siamo la stessa
cosa con compare… compare Peppe gli ho detto, va lui li a
parlare, va lui compare Peppe in persona gli ho detto io, che
già si è esposto eh, nel senso che è stato …(inc.)… ha detto “ha
buoni amici lui”. Gli ho detto io ma “ndavi amici iddu …(inc.)
…” (ha amici lui… (inc.)…”) siamo la stessa cosa
PELLE Giuseppe:
Se è la stessa cosa …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… un ambasciata a compare Peppe gli ho detto io, …
(inc.)… competenza ci siamo visti, e poi magari capiterà pure …
(inc.)… gli ho detto da parte sua …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
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MAZZAGATTI Rocco: non vi possiamo fare altro …(inc.)… e non ci chiedete altro…
PELLE Giuseppe:
perché non siamo in grado di potervi dare spiegazioni
MAZZAGATTI Rocco: non siamo in grado di dare spiegazioni …(inc.)… noi siamo
amici. Io compare, io personalmente nei confronti di voi …
(inc.)… noi siamo uniti alla nostra famiglia, se poi avete i
vostri problemi…
PELLE Giuseppe:
sono i vostri…
MAZZAGATTI Rocco: …non ho che farvi e non ho che dirvi
PELLE Giuseppe:
voi se dovete fare riunioni li potete chiamare pure per …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… ma fesserie non ci vuole niente e va in confusione
PELLE Giuseppe:
noi siamo onesti
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto io, guardate che io vi ho aspettato pure per far passare
un poco di tempo …(inc.)… per farvi schiarire le idee gli ho detto
…(omissis sino alle ore 12.11’45’’)…
MAZZAGATTI Rocco: un po’ confusionario e per… in un primo momento mi ha parlato
tipo… anzi ha esposto un po’ più eh… verso qualcuno di loro in
modo di negativo, poi in un secondo momento, dice, “no compare
Rocco ma vedete che io voglio …(inc.)… “Compare Nicola” gli
ho detto io, “con me vedete che ancora è la prima volta che ci
vediamo”
PELLE Giuseppe:
certo
MAZZAGATTI Rocco: … ed io sono particolare gli ho detto io, se è bianco è bianco, se
nero è nero, con me i discorsi a capire e non capire… per gli altri
che mi conoscono …(inc.)… per me non vanno, o bianco o
nero…
PELLE Giuseppe:
Non vanno
MAZZAGATTI Rocco: … io ve lo sto dicendo chiaro limpido e secco, “che se avete altri
pensieri, pure che sia chi sia, …(inc)… cristiani serie, ed
oneste pure che voi dite che no, a me non mi riguarda anzi
non me li dite per niente…”
… Ore 12.12’38’’ si sente chiudere la porta
PELLE Giuseppe:
“E’ meglio che non me li dite”
MAZZAGATTI Rocco: “perché sono problemi vostri”
PELLE Giuseppe:
vostri
MAZZAGATTI Rocco: “mi può solo dispiacere”, gli ho detto io, “io vi do solo questo
consiglio… limpido, e come ve lo sto dicendo io, io credo che
vi posso dire, a nome degli altri amici miei” gli ho detto io
PELLE Giuseppe:
Certo hai fatto bene
MAZZAGATTI Rocco: “a noi gli altri problemi, vostri non ci riguardano, noi da
parte nostra penso che avete avuto sempre del bene. Vi
risulta?. Dice “si para mai” (si per l’amor di dio). Eh, altro che vi
devo fare
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: Miracoli non ne possiamo fare e miracoli non ne facevo lo
stesso.
MAZZAGATTI G.ppe: (ride)
PELLE Giuseppe:
altro… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
…nemmeno loro o altri possono fare miracoli.
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)…
PELLE Domenico:
…(inc.)… ha detto …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “mi ha detto compare Rocco c’è questa situazione … (inc.)…
già”. Se non sbaglio allora c’era un discorso vecchio, ti ricordi
quando c’erano i problemi d’ambasciate…
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PELLE Giuseppe:
Si con lui era
MAZZAGATTI Rocco: Ma questo dice… (inc.)… convincete ve lo faccio, gli hanno
portato questo …(inc.)… per il villaggio X se l’è preso Melo
MORABITO, un villaggio di… (inc.)… quattrocentomila, ora
non mi ricordo… gli devo dire io, nel senso… io avevo io il
discorso con quello, allora avevamo parlato con …(inc.)… c’era
pure compare Mimmo intricato in questo discorso, non mi ricordo
…(inc.)…
PELLE Giuseppe:
no questi qua erano con Rocco all’epoca eh… quest’anno ma poi
penso che con Rocco non ci siamo visti …(inc.)…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
…si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI Rocco: mi ricordo allora, che questo qua…
…si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI Rocco: …erano andati allora, avevamo parlato della situazione …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
si
MAZZAGATTI Rocco: pure… ora esce questo, ora dice che deve fare…
PELLE Domenico:
ma questo quando è uscito?
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
PELLE Domenico:
il vecchio?
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: ora dice “che dobbiamo fare?” io gli ho detto, compare io non …
PELLE Domenico:
quanti anni ha Nicola?
MAZZAGATTI Rocco: settanta… ma lucido è…
PELLE Giuseppe:
settanta sette, settantotto anni ce li ha…
MAZZAGATTI Rocco: ma è in un contesto un po’ particolare, perché se …
MAZZAGATTI G.ppe: ha tutti quei casini
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: mi pare che c’entra Rocco…
PELLE Giuseppe:
ma, se c’entra oggi, purtroppo, se Rocco c’entra in questo gioco,
si parla con Rocco… e si vede come si può aggiustare… pure per
noi giusto?
MAZZAGATTI Rocco: e noi non possiamo fare, qualunque tipo di gioco con lui! Nel
senso che…
PELLE Giuseppe:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: …Rocco, realmente ha avuto a che fare con lui, e lui si ricorda
meglio di noi, perché dobbiamo fottere …(inc.)… degli altri. Nel
senso che lui con lui, so che si sono visti però…
PELLE Giuseppe:
si
MAZZAGATTI Rocco: ma no so di che genere, sicuramente, perché mi ricordo
vagamente, qualcosa me l’aveva detto, che aveva incontrato
questi… e gli facevano “X”, ora bisogna vedere com’è la storia, e
l’unico che lo può dire è Rocco qua… vediamo com’è la storia,
vediamo se lui ancora ha la responsabilità verso di questi…
PELLE Giuseppe:
eh!
MAZZAGATTI Rocco: PAPASERGI lo mettiamo di lato (ride) tanto è vecchio
PELLE Giuseppe:
E certo!
MAZZAGATTI Rocco: In questa situazione del genere come puoi fare?
PELLE Giuseppe:
E questo si deve fare, per forza questo si deve fare
MAZZAGATTI Rocco: Giusto? Dice, “allora, al momento…”
PELLE Giuseppe:
Fermate…
MAZZAGATTI Rocco: …e allora lì, come ce la possiamo giocare la partita …(inc.)…
compare vedete che la situazione è stata chiusa con Tizio, Caio e
Sempronio”. Dice, “e ora?”, “Eh! E che devo fare? Se questo l’ha
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voluta chiusa, non è che ora… potete prendere in qualità di un
“cristiano”… che tra l’altro ci teniamo…
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI Rocco: la situazione è stata chiusa, punto e basta
PELLE Giuseppe:
Giusto…
MAZZAGATTI Rocco: secondo me così dobbiamo fare
PELLE Giuseppe:
è giusto così
MAZZAGATTI Rocco: non c’è alternativa
PELLE Giuseppe:
E’ l’unica, che si parli pure con Rocco
MAZZAGATTI Rocco: si deve parlare con Rocco, l’unico che può dare chiarimenti…
PELLE Giuseppe:
E’ lui …(inc.)…
MAZZAGATTI G.ppe: fino a ieri gli abbiamo mandato…
MAZZAGATTI Rocco: tu intanto parli con lui, ti fai spiegare i dettagli e vediamo le
cose come sono, e già possiamo camminare in questo senso, se
ancora lui c’ha la posizione in mani viene con …(inc.)… dice
“ok allora continui tu, continui in questa maniera …(inc.)…
Si sovrappongo le voci
MAZZAGATTI Rocco: io vado là, gli dico “compare Nicola ho l’impressione …(inc.)
…
Si sovrappongo le voci
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “è stata chiusa”
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “…con questo Rocco, è stata chiusa che lo hanno mandato a
dire gli amici miei là, assieme, che all’epoca l’abbiamo chiusa
ed hanno parlato loro”, va bene, “che poi quando andate da
Peppino”
PELLE Giuseppe:
che mi aspettino!
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: …lui ci ha provato con me, mi ha detto “compare, parliamoci
chiaro, la nostra preoccupazione, siete voi…” io l’ho
guardato…
PELLE Giuseppe:
si…
MAZZAGATTI Rocco: aspetta, ha detto, “voi e gli amici…” eh … ha nominato … ha
nominato noi, tipo, gli ho detto “compa ma che state
dicendo?”gli ho detto io così, così, … (inc.)… mi ha detto…
“con me dovete parlare…” io gli ho detto io, “com’è giusto,
qua c’è vostro figlio di lato, se la preoccupazione vostra
eravamo noi!” gli ho detto io, “io non ero qua oggi”, gli ho
detto io “voi per noi potete dormire con sette cuscini!” gli ho
detto io, “non con uno”
PELLE Giuseppe:
con tremila possono dormire!
MAZZAGATTI Rocco: “perché… ”gli ho detto io“… per quanto ci riguarda, noi abbiamo
fatto solo del bene”
PELLE Domenico:
però…
MAZZAGATTI Rocco: se volete… saperlo
PERLLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: dice, “una volta che così…” ha detto, “per me il problema…” una
volta che gli ho detto in quella maniera, come quando che si è
rassicurato tipo, io… gli ho detto, “vi dico solo una cosa! Che voi
dovete valutare, che per quanto ci riguarda…” suo figlio dice,
“si” si sono messi sempre a disposizione! Compare, vedete che la
sopra eravamo con Pino e l’hanno fatto…” Dice “…inc… altro
amici” dice …(inc.)… gli diceva ai figli che erano …(inc.)…

436

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 437

“si!” dice allora noi…
PELLE Domenico:
All’epoca c’erano i suoi figli… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … siccome noi sapevamo che erano… Sapevamo che eravate
vicini, nel senso… perché secondo me parliamoci chiaro…
PELLE Domenico:
…(inc.)… di questo non vale niente…
MAZZAGATTI Rocco: Sentimi a me, secondo me, nel nostro limite, cosa può
peggiorare? Un discorso solo, dice “Come tu… possibile che non
gli hanno dato conto?”
PELLE Giuseppe:
Certo!
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… e allora è corretto fare un ragionamento del genere!
PELLE Giuseppe:
questo è il discorso che fa lui!
MAZZAGATTI Rocco: E allora, invece il discorso… io gliel’ho affrontato secco però, gli
ho detto “noi! E ve lo possono dire tutti! Li abbiamo seduti a un
tavolo e ce ne siamo usciti!”
PELLE Giuseppe:
Si, però …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: Punto!
PELLE Giuseppe:
Rocco …(inc.)… visto… lui pensa,… per questo lui ti ha detto in
quella maniera, dice “Peppino… (inc.)…”, dice “ questo doveva
venire pure con noi… (inc.)…” poi quando l’hanno scoperto…
giusto?
MAZZAGATTI Rocco: E’ la verità…
PELLE Giuseppe:
si è mosso giusto? Allora, lui dice, …(inc.)… dice “io non posso
stare più tranquillo di nessuno, perché…”
Si sovrappongono le voci
PELLE Giuseppe:
…per questo (appost”) lui là, non, non… ancora non arriva a
localizzare …(inc.)… perché dice “qua non posso andare da
nessuna parte” dice, dove vado? Dove arrivo?”
MAZZAGATTI Rocco: E lui vorrebbe a modo suo, per andare sul personaggio, come
quando, noi ora …(inc.)… li hanno fatti. Io perché l’ho capito?
Lui forse aveva voluto tipo… dato che lui è quello che “si
sente”…
PELLE Giuseppe:
che si sente proprio…
MAZZAGATTI Rocco: … che è… “e via dicendo, perché lo sai che tipo è…”
PELLE Domenico:
Eh!
MAZZAGATTI Rocco: … specialmente lui si sente… allora tipo era venuto come
quando… “tutti a disposizione sua!”
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI G.ppe: eh!!
MAZZAGATTI Rocco: hai capito? Dice “chi… “hai capito?
PELLE Giuseppe:
… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: qua non siamo a disposizione di nessuno…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
PELLE Domenico:
(ride)
MAZZAGATTI Rocco: siamo a disposizione di una cosa sola, gli ho detto io, per la
pace
PELLE Domenico:
e basta!
MAZZAGATTI Rocco: …l’abbiamo messa, “vi dico di più…”, gli ho detto io, “che
quasi, quasi ci dovete risarcire” gli ho detto io…
PELLE Giuseppe:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: come ti sto dicendo a te
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: “che noi da voi abbiamo avuto solo danni”, gli ho detto io …
(inc.)…
PELLE Domenico:
Mh!, mh! E si che…
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MAZZAGATTI Rocco: Così! “noi abbiamo avuto solo danni da voi”
PELLE Domenico:
si stutau (si sono zittiti)
MAZZAGATTI Rocco: “Tranquillo come ti sto dicendo a te secco!”, che gli altri mi
guardavano con gli occhi “tanti” dico, magari dicevano “come gli
parla quello”
…omissis…
MAZZAGATTI Rocco: tornando al discorso indietro, ieri è venuto a trovarmi il
nipote e dice, “mio zio Cola è uscito pazzo”. “E se è pazzo che
vuoi ce ti faccio?” gli ho detto io, gli ho detto io, no? Ma non è
stato presente allora li
PELLE Domenico:
non c’era?
MAZZAGATTI Rocco: … pare che non lo conosco? Casualmente lo conosco io dice… ed
era comunque guarda caso …(inc.)… siccome loro sono
miserabili, gli hanno detto di mandarmi una ambasciata, e mi
hanno detto “vieni là…” di venirmi a trovare “che dovevo darvi
un’ambasciata a te e una…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … ad un altro amico di quella zona di… (inc.)… “dice sono amici
tutti quanti, e Orlando non si tocca” “eh” gli ho detto “a me …
(inc.)…”
PELLE Domenico:
“…che vuoi da me?”
MAZZAGATTI Rocco: Ora siccome so che ha rapporti con la “famiglia”, come quando si
è fatto minacciare, ha fatto come quando hanno mandato una
minaccia, a questo…
MAZZAGATTI G.ppe: che quello pensa…
MAZZAGATTI Rocco: capito? Per proteggersi lui
PELLE Domenico:
ah! Lo vedi!
MAZZAGATTI Rocco: al mille per mille! Tanto è vero che in quella sede io non è che gli
ho parlato di questo fatto che mi ero detto con voi, quando sono
arrivato, mi ha detto “ma… vi ha mandato l’ambasciata ma così
così… che Orlando non vuole che si tocca…” mi ha detto “… ve
l’ha portata FIORE?”, “ah si!” “gli ho detto io”, “me l’ha
portata…” gli ho detto io …(inc.)…
PELLE Domenico:
(ride)
MAZZAGATTI Rocco: “Mi pare…” “ e certo voi siete il più anziano di tutti” gli ho
detto…
PELLE Giuseppe:
certo!
MAZZAGATTI Rocco: …”era dei vostri”
MAZZAGATTI G.ppe: …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: io gli ho detto “fermati!” Gli ho detto io, “cioè, ha fatto bene” gli
ho detto io, “che l’ha mandata così…” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
gliel’ha mandata
MAZZAGATTI Rocco: Però ci doveva essere… “vi dico una cosa” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
ma poi si sono messi d’accordo… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … quelli suoi, due erano.
PELLE Domenico:
ah questi due là?
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto, “vi dico una sola cosa” gli ho detto io, “che la
responsabilità è sempre la vostra” gli ho detto io, “che voi siete in
guerra là…”
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … “e a me!” gli ho detto io…
PELLE Domenico:
No…
MAZZAGATTI Rocco: oh grazie a Dio siete uscito, siete anziano, siete la “mamma di
tutti”, quindi la responsabilità è stata la vostra…”
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PELLE Giuseppe:
E’ vostra…
MAZZAGATTI Rocco: “… mi prendo pure questa!”, “e certo che ve la dovete prendere”
(ride) gli ho detto io, “che volete che me la prendo io? Gli ho
detto…
MAZZAGATTI G.ppe: questo, Fiore, non lo faceva né ora e né mai una cosa di queste…
PELLE Giuseppe:
Non ma quello è come ha detto, Rocco, quello…
MAZZAGATTI Rocco: Quello …(inc.)… non faceva…
MAZZAGATTI G.ppe: Eh! Ma fiore… (inc.)…
Si sovrappongono le voci
MAZZAGATTI Rocco: vi dico io com’è stato, ora te lo spiego io cos’è stato, siccome…
(inc.)…
Si sovrappongono le voci
MAZZAGATTI Rocco: si sta ingarbugliando
PELLE Giuseppe:
hai capito?
MAZZAGATTI Rocco: Sicuramente, so cose della moglie …(inc.)…
MAZZAGATTO G.ppe:
e, che si è spaventata…
MAZZAGATTI Rocco: ti rovini, non ci sono soldi per gli avvocati “tinghete e tangete”,
sempre un discorso… gli ha potuto dire, “quando gli mandi
questa Ambasciata là…:” questo qua, gli manda l’ambasciata e
dice “che lo sappiano tutti, di non…=
PELLE Giuseppe:
… toccarlo… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … e là, già in quest’atto di difesa, e di debolezza perché si sente
debole
PELLE Giuseppe:
tipo, che vuole proteggersi
MAZZAGATTI Rocco: Ecco, dice “come cazzo faccio a proteggermi qua”
PELLE Giuseppe:
quella è!
Omissis sino al 12.29’51”
MAZZAGATTI Rocco: e poi me l’ha fatto fare senza specificare…
PELLE Domenico:
ma tu…? Ma quando te lo ha fatto presente?
MAZZAGATTI Rocco: gli ho detto io “guardate” gli ho detto “io, aiutatemi a
regolarmi su una cosa” gli ho detto io “se noi ci siamo messi
da parte…, a noi, le altre cose non ci sono interessate mai,
anche perché siete tutti amici, guardate qua, voi siete amici, i
NICOSCIA sono amici, i MANFREDI sono amici, quegli
altri… siamo tutti amici allo stesso modo, per quanto ci
riguarda, poi con uno può avere più rapporti con un altro può
averne di meno ma siete tutti amici per noi altri”
PELLE Giuseppe:
tutti amici
MAZZAGATTI Rocco: …”quindi noi che vi possiamo fare? Niente A noi, ci dovete
solo interpellare, se avete un problema serio di qualsiasi cosa,
che controlleremo e ci facciamo sempre garanti della situa…
situazione ma di altro non ne vogliamo sapere…”
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … “punto. I problemi vostri interni, restano interni, io ho
visto Fiore, e voi dite che non, non…, è un ragazzo… guardate
che l’ho visto da quand’era così piccolo… lo continuo a
vedere, gli ho detto io, ma senza nascondermi, liberamente
perché come rispetto a voi…”
PELLE Giuseppe:
rispettate a lui
MAZZAGATTI Rocco: “senza fare… perché io, eh! Voi siete mancato diciassette anni
compare Nicola, vedete che in diciassette anni cambiano le
cose”.… gli ho detto io, “… e in diciassette anni, quasi, quasi, si
fa un’altra storia”
PELLE Giuseppe:
un’altra storia
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MAZZAGATTI Rocco: quindi uno deve essere aggiornato sulla storia,… la carica di
Mastro Carminuzzo!
PELLE Domenico:
ush!
PELLE Giuseppe:
…(inc)…
MAZZAGATTI G.ppe: mh! Mh!
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… Carminuzzo dice “ah, Carminuzzo, ha sbagliato
che aveva rotto gli equilibri… (Inc.)…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… gli ho detto io, “scusatemi” gli ho detto io, “non vi
dovete dispiacere” gli ho detto io, “vedete che mi state
offendendo” gli ho detto io, “a me di queste cose non me ne
dovete parlare, per me Carminuzzo era buono cristiano, e ora
che non c’è un buono cristiano e sarà sempre un buono
cristiano”
PELLE Giuseppe:
un buono cristiano
MAZZAGATTI Rocco: “ma, perché non lo conoscevate bene, bene…”, “per come lo
conoscevo io, era, vi ritorno a dire, è, e sarà sempre un buono
cristiano, a voi logicamente non vi ho visto mai… “ gli ho detto
io ad un certo punto parlavamo …(inc.)… “e a voi è la prima
volta che io vi vedo” gli ho detto io…
PELLE Giuseppe:
che vi vedo…
MAZZAGATTI Rocco: a punto! “… a voi vi sto conoscendo la prima volta”, ah! “e vi
dico di più!” Gli ho detto io, “questo mi sento dire per dovere mio
personale, Carminuzzo di voi gettava rose e fiori” gli ho detto
io…
PELLE Giuseppe:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …(inc.)… “Carminuzzo vedi che lui buttava rose e fiori… non mi
può risultare in questa maniera, sia lui come gli altri” gli ho detto
io…
PELLE Giuseppe:
come gli altri
MAZZAGATTI Rocco: … “mai!Almeno in quei contesti, perché non è che poi… verso i
vostri familiari non ha mai parlato una parola in negativo verso di
voi, allora se voi mi parlate verso di loro, vi torno a dire, “non mi
interessa, io ritorno a dire qua, quello che ci compete, e ci… e
quei rapporti che abbiamo intrattenuto, per quanto ci riguarda non
…(inc.)…
…Omissis…
MAZZAGATTI G.ppe: Micu, vedi che come diceva mio zio una volta, tutto da quello che
passava da la…
…Omissis si sovrappongono le voci…
MAZZAGATTI G.ppe: tutti passavano da là, tutti i business, queste cose, andavano da
lui… gli chiedevano il permesso…
…Omissis sino le ore 12,41’00’’…
PELLE Domenico:
l’innocenza…
MAZZAGATTI Rocco: oh. Oh Pe’? la…(inc.)… ah, una tragedia pure a me mi stavano
inventando
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… lo avete fatto?
MAZZAGATTI Rocco: mi sono seduto la, li ho fatti come qui a terra, erano tutti e due, gli
ho detto e voi siete due testimoni, gli ho detto io. Poi l’hanno
smorzata perché hanno capito, gli ho detto… che parlavamo di
interessi, di controinteressi, io non ne ho avuto mai interessi, gli
ho detto io, volte vedere che ora me li prendo io gli interessi! A
lui in faccia, a quello …(inc.)… , lo vedi il ponte di Cro…
Propani non ve lo faccio passare più! Così come vi sto dicendo
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che all’altezza per farvelo? “Si sei all’altezza.” AH sono
all’altezza… allora andatevene per Isola e non rompete i ciglioni
gli ho detto io, volete vedere che non ve lo faccio passare il ponte
Erano tutti… c’era Fabrizio, tutti, tutti. Volete vedere? Dite “si”
gli ho detto io! Che me ne vengo qua, gli ho detto io, con quattro,
non venti come a voi, con quattro dei miei faccio che il ponte di
Propani non lo passate più. Sai come si sono messi la coda in
mezzo alle gambe…
PELLE Domenico:
ma chi era…(inc.)
MAZZAGATTI Rocco: a me mi devi lasciare in pace…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: …allora non volete capirlo,… (inc.)… Giovanni che avete nella
testa?
PELLE Giuseppe:
…(inc.)… aveva perso la testa
MAZZAGATTI Rocco: a quelli aizzavano liti (iarmanvanu carichi), a chi, perché, se ne
veniva e mi parlava male di Pino o di Franco io non gli davo agio,
se era a era a, se era b era b, non poteva venire a dirmi che
preparava la tragedia, poteva venire a me …(inc.)… per dirmi
che… (inc.)…
PELLE Giuseppe:
… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … che cazzo mi racconti che volevano fare non so cosa …(inc.)
… che cazzo mi racconti. Non era affidabile
PELLE Giuseppe:
no, all’ultimo aveva perso la testa
…Omissis…
MAZZAGATTI G.ppe: che malattia di mettere …(inc.)…
PELLE Giuseppe:
tutti contro tutti lui …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: malattia…
PELLE Giuseppe:
… ma la mania sua quella è
MAZZAGATTI G.ppe: di spaccarsi tra loro… (inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: che rimanga solo …(inc.)…
PELLE Domenico:
ma solo di che?
MAZZAGATTI Rocco: ma in effetti da voci, anche attendibili “ora ci ammazziamo”
…(inc.)… lascia stare che era un poco, però quello era
com’era, era un tipo, tipo, noi diciamo “malandrino” nel
senso…
PELLE Domenico:
…(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: … che non vale! Era un tipo, Tipo cozzale, tosto però era
malandrino, nel senso che faceva…
PELLE Domenico:
sa “n’gangaria” (se la cava) quello che dice lo fa
MAZZAGATTI Rocco: … sempre se si verifica… si dice che il problema è stato lui poi,
lui aveva un’altra tarantella li dentro…
PELLE Domenico:
mh!
MAZZAGATTI Rocco: … e quelli dall’altra parte erano a conoscenza di quel fatto
PELLE Giuseppe:
lui ha fatto sempre il doppio gioco
MAZZAGATTI Rocco: hai capito cosa ha fatto sempre lui?
MAZZAGATTI G.ppe: oh Micu! Quando… (inc.)… suo cugino Pino, quell’altro che è
una signorina, e lo chiama quando… (inc.)… per dirgli …(inc.)…
MAZZAGATTI Rocco: il più serio per me è quell’altro è …(inc.)…
MAZZAGATTI G.ppe: … non ti deve sembrare che sei uscito dal carcere…
…Omissis sino al termine.
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Mazzagatti Giuseppe cl. 84, fotografato all’esterno dell’abitazione di PELLE
Giuseppe

Mazzagatti Giuseppe, anche in questa indagine, è stato attenzionato e monitorato
durante le sue frequentazioni dell’ufficio della Polimeni s.a.s e all’interno
dell’autovettura di De Pasquale Antonino.
Di lui però parlava anche Pepe Simone (conversazione nr 3450 del 20 gennaio
2013 all’interno della sua macchina con Scarponi Matteo) - facendo sempre
riferimento al legame parentale con Mazzagatti Francesco, suo intimo amico allorquando lo indicava come uno dei capi della locale di Oppido, avendo preso il
posto del padre Pasquale dopo il suo assassinio (“il fratello di Francesco che ha
preso le parti del padre morto, lo zio di Francesco … il padre di Francesco è
morto gli hanno sparato, però gli hanno sparato … quando …quando gli hanno
sparato quando hanno ammazzato il padre di Mimmo … no lo hanno ammazzato
venti anni fa il padre di Francesco, Francesco il padre non lo ha mai visto, venti
anni fa hanno ammazzato calcola il padre di Francesco, venti anni fa …inc…
si! Venti …“).
L’appartenenza di Mazzagatti Giuseppe alla cosca di Oppido Mamertina emergeva
ancora in un’altra conversazione di Pepe Simone con l’amico fidato Matteo
Scarponi (progressivo nr 3448 del 20 gennaio 2013): “No, no, noi siamo pochi
fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe, Leone, Rosario,
Rocco Rocco (ripetizione), un altro Rocco, Francesco, che Francesco alla fine
non è niente, Francesco…”.
La ripetizione del nome “Giuseppe” è data dal fatto che Pepe Simone si riferiva a
Giuseppe Mazzagatti e poi a Rustico Giuseppe, accostato al fratello Leone.
Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
SIMONE:
MATTEO:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno
giù! Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli
ospiti di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della
Puglia, lo sai qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro
qua poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno…dammi
la mano così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e
ci stanno tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se
sei di una famiglia dove uno…

Nel corso di quel dialogo, Pepe aggiungeva ancora “il fratello di Francesco c’era,
quel giorno c’era..no, no, no, quale matto, questo è uno serio!”
Ed ancora il ruolo e la posizione di Giuseppe Mazzagatti all’interno della cosca
risaltava nell’intercettazione ambientale nr 896 del 5 ottobre 2012, dove il giovane
veniva finanche indicato come uno dei “sovvenzionatori” della famiglia Pepe,
dopo l’omicidio di Bonarrigo Domenico. (“il fratello sta a dare da mangiare a
mia madre…lo zio sta dando da mangiare a …loro hanno anche la Conad… Si,
io gli ho sempre fatto…”).
Nella medesima conversazione per fare comprendere a Scarponi Matteo la
rilevanza criminale di Mazzagatti Giuseppe diceva ancora: poi il padre lo hanno
ammazzato… e si è messo lo zio ed il fratello, il fratello Giuseppe è un altro
“cazzo per culo””).
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
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896, - RIT 1659/12 Proc. Pen. 3546/12 del 05/10/2012 delle ore 20:40, avvenuta
all’interno dell’autovettura216 (Vol. nr. 2 All. 26) tra:
 Pepe Simone;
 Scarponi Matteo;
---Omissis----- ore 20:57:30 “896-B-4”:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco ) una sera volevano
mettere le manette a Francesco gli stavano mettendo le manette le
guardie…una sera, io mi sono messo in mezzo…
che cosa c’entra lui…per carità sarà quello che è…
ha un cognome pesante…
sarà quello che è Simone…ma io…pure…ma va bene…là…
il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è
pesante…
ho capito fratello…però per dirti…succede qua… è l’ultima
persona che và…
bravo…
è per quello…è così Simone…
però là Matteo…
per carità… io te l’ho detto…
Matteo… là Francesco ha un cognome non è che vale…molto
di più…
si, si lo so…
Francesco è il nipote del Boss…
il Boss della Calabria?
no, no… si, si può dire di quasi mezza…
va bene… conta…
però conta parecchio… se parla lo zio di Francesco (ndr. si
riferisce a Mazzagatti Rocco) come se parlava il padre prima
che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale ) …se parlava
il padre…erano veramente problemi…il padre stava insieme
a Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico) …stavano insieme…
lo so me lo ha detto…
poi il padre lo hanno ammazzato… e si è messo lo zio (ndr.
Mazzagatti Rocco) ed il fratello, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) il
fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo” (ndr. intenso
come personalità di spicco) io sinceramente adesso te lo faccio
dire da lui… la volta…
no, non mi far dire niente…
calcola una volta…
facciamolo divertire sto ragazzo…
si, si…
se lo merita…
Francesco… calcola che una volta…ci hanno detto…io
camminavo solo con lui…io andavo in giro solo con Francesco
dalla mattina alla sera…
era il fratello dici…
no, no lui…io andavo in giro solo con lui…una volta abbiamo
fatto…non mi ricordo se abbiamo litigato per strada…
Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico) ed il fratello (ndr.
Mazzagatti Giuseppe) si sono parlati e ci hanno detto che non

216

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
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Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
strada)
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
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potevamo più camminare insieme, cioè che io dovevo uscire
per i fatti miei e lui per i fatti suoi…cioè non potevamo più
stare insieme…lui si è messo proprio a piangere…
va bene è normale fratello…adesso non voglio dire…
Francesco fino ad adesso è l’unico…
è buono di cuore…
il fratello (Mazzagatto Giuseppe) sta a dare da mangiare a mia
madre…lo zio (Mazzagatto Rocco) sta dando da mangiare a
…loro hanno anche la Conad … Si, io gli ho sempre fatto…
pure la Conad?
si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica
di cemento …
la Conad…
come quella che ha…inc…hanno una di quelle, hanno una
cosa che fa il cemento…il cementificio hanno…la fabbrica…
ho capito…
hanno quella… hanno un magazzino…
bene, io già con quella mangiavo…
ma sai quanto guadagna quella…in più hanno un
magazzino…un magazzino che vende tutta la roba…
cosa hanno deciso qua …(ndr. si rivolge ad alcuni utenti della
hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia…
e va bene…
hanno soldi che…

Dalle ore 20:59:55 -----Omissis-----

Il legame “mafioso” della famiglia Mazzagatti con quella dei Bonarrigo (che
giustificava il sovvenzionamento di quest’ultima dopo l’uccisione di Domenico
Bonarrigo da parte della prima) emergeva ancora dalla conversazione nr 3447 del
20 gennaio 2013 registrata tra Simone Pepe e Scarponi Matteo, all’interno della
macchina in uso a Pepe, da cui si ricavava che Mazzagatti Giuseppe fu proprio uno
dei primi a giungere sul luogo del delitto per prestare i soccorsi.
Stando al racconto di Simone, l’omicidio di Mimmo Bonarrigo segnerà ancora il
rinnovamento dell’antica alleanza tra le due famiglie “Lo sai cosa mi ha risposto il
fratello di Francesco?: "Simò tu sei come mio fratello, Mimmo era come mio
padre, la famiglia mia è la famiglia nostra, punto, mi fa: “adesso l'unica cosa
che devi fare è andare da tua madre, devi avere questa forza perchè adesso
l'uomo sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un capo e adesso diventi
tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti te, i tuoi fratelli sono
piccoli, adesso ci sei tu", sappi che io adesso se prima”.
Trascrizione parziale del 20.1.2013 progressivo nr. 3447 - linea 3025 - RIT. 1659/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 39)
SIMONE:
PEPE Simone
MATTEO:
SCARPONI Matteo
SIMONE:

io non sapevo, lui non sapeva che fare, io stavo, ti dico fermati, a tremila,
altro che intrippato, peggio…, Mattè, entro lì dentro, quando poso
Mimmo li dentro, dentro l'ospedale, a me mi è cascato il mondo addosso,
porco dio, mi è cascato il mondo addosso, non riuscivo neanche a dire A
ne B ne C, esco fuori, faccio così Mattè, mi accendo la sigaretta, non
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MATTEO:
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arrivo neanche qua alla sigaretta, qua non ci sono arrivato, esce fuori il
dottore e mi fa:"Simò mi dispiace, condoglianze", porco dio, mi è crollato
il mondo te lo giuro Mattè, mi è crollato proprio il mondo, io, io Mattè
senza dire ne A ne B ne C, rientro dentro l'ospedale, come entro dentro
l'ospedale vado in bagno, avevo le mani piene di sangue, mi sciacquo
le mani e in questo mentre entra il fratello di Francesco, Francesco
quello che …inc…
si ho capito, ho capito;
Come entra il fratello di Francesco fa…non mi ricordo cosa stava
dicendo, mi ricordo tranqui…, non ricordo cosa cazzo mi stava
dicendo, gli ho detto: “zitto non voglio sentire niente, l’unica cosa che
voglio
…inc…
Io gli ho detto così, io gli ho detto queste parole gli ho detto: "L'unica
cosa che voglio sentire sai qual è? che vent'anni fa tuo zio, tuo padre
c'erano, ed oggi voglio che tu, tuo zio, tuo cugino, ci state, perchè
adesso mi servite voi, io da solo sono nulla, ma con voi sono non forte,
di più". Lo sai cosa mi ha risposto il fratello di Francesco? "Simò tu
sei come mio fratello, Mimmo era come mio padre, la famiglia mia è
la famiglia nostra, punto, mi fa: “adesso l'unica cosa che devi fare è
andare da tua madre, devi avere questa forza perchè adesso l'uomo
sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che era un capo e adesso
diventi tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato avanti te, i
tuoi fratelli sono piccoli, adesso ci sei tu", sappi ch io adesso se prima
…inc…
Mi ha detto, lo sai che mi ha detto? "prima vedevamo Mimmo, adesso
vediamo a te come se vedessimo Mimmo, ricordati queste parole, mi
fa: “Simò, non sbagliare più, non puoi sbagliare adesso, indietro non
si può più tornare",

Giuseppe Mazzagatti era poi tra coloro che, dopo l’uccisione di Bonarrigo
Domenico, si recava a casa di Raccosta Francesco, unitamente allo zio Mazzagatti
Rocco e al mastro di giornata Antonino De Pasquale, per acquisire subito
informazioni circa gli autori di quell’assassinio (conversazione nr 4153-A1-A-2
delle ore 12.00 del 18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e lo zio Pepe
Fabio: noi ci siamo accorti subito che erano stati loro perché era da un anno che
stavano facendo un macello…andavano a rompere il cazzo a tutti, ad Oppido chi
ha mai chiesto il pizzo… chi ha mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo noi che
lo potevamo fare… Arrivi tu a chiederlo?…e li ci siamo arrivati subito che erano
loro!…poi quando siamo andati a prenderli…io sono andato a prendere i due
fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli Ferraro Massimo 217 ed Emanuele218)… me li
sono portati da solo…inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che è
successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto l’omicidio del
Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…sono uscito da casa e c’erano
Leandro e Luca ancora…e Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto di
no…inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…nello stesso tempo,
Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De Pasquale Antonino) e Rocco
(ndr. Mazzagatti Rocco) hanno preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so niente
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nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
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nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978;
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chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro Vincenzo) ha detto così!
…ed allora siete state voi altrimenti non avrebbe detto, andate da mio
cognato…”)
Peraltro Mazzagatti Giuseppe (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo) veniva individuato come uno dei “bersagli” della furia
omicida del gruppo Raccosta-Ferraro-Putrino: ”quattro che hanno fatto una cosa
per cazzi loro Mattè, non è che hanno fatto tutto… tutta la cosca loro era
d’accordo, erano d’accordo solo loro quattro, hanno fatto questa cosa mentale
perché loro volevano ammazzare la parte nostra, cioè mio padre… il fratello di
Francesco volevano ammazzare… ed in più volevano ammazzare pure la parte
loro, pure gli amici loro”.
Il ruolo di Mazzagatti Giuseppe all’interno della locale era davvero rilevante,
atteso che il giovane svolgeva anche le veci del capo locale Rocco Mazzagatti,
spesso fuori sede, perché impegnato a gestire alcune attività imprenditoriali a
Maida.
La supplenza di Rocco Mazzagatti emergeva infatti dalla intercettazione tra
presenti del 29 novembre 2012 (avente progressivo nr 9160) registrata all’interno
degli uffici della Polimeni s.a.s, a seguito dell’omicidio di Zappia Attilio dello
stesso giorno.
In tale circostanza, Zappia Cosimo si recava poche ore dopo proprio da Mazzagatti
Giuseppe per chiedere conto di quel grave fatto criminoso che aveva colpito la sua
famiglia.
Palese era poi l’evasività delle risposte fornite da Giuseppe Mazzagatti che temeva
chiaramente di essere intercettato, visto che, solo qualche mese prima, nei locali di
quell’ufficio era stata rinvenuta una microspia.
Rimane però indicativa dell’importanza della carica ricoperta all’interno della
locale da Giuseppe Mazzagatti se Zappia Cosimo aveva ritenuto necessario per
comprendere la genesi ed il movente di un fatto di sangue recarsi da lui.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 5297 progressivo
9160 - RIT 1391/12 del 29.11.2012 delle ore 16:51, avvenuta all’interno degli uffici della
POLIMENI SAS siti in corso Aspromonte - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2
All. 38) tra:




DE PASQUALE Antonino219;
ZAPPIA Cosimo220;
MAZZAGATTI Giuseppe221;

Dalle ore 17:59’59’’:
Mazzagatti Giuseppe: ah bellezza di Cosimeiu
Zappia Cosimo:
come va Peppe allora?
De Pasquale Antonino:
ti voleva qua Cosimo (rivolgendosi a Mazzagatti
Giuseppe)
Mazzagatti Giuseppe: ah …(inc.)… volevi a me?!
Zappia Cosimo:
… di mio zio che…
219

DE PASQUALE Antonino, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 30.8.1985;

220

ZAPPIA Cosmo, nato ad Taurianova (RC) il 17.4.1987;

221

MAZZAGATTI Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 20.09.1984;
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Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
De Pasquale Antonino:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosimo:
Mazzagatti Giuseppe:

De Pasquale Antonino:
Mazzagatti Giuseppe:
Zappia Cosmo:
Mazzagatti Giuseppe:
De Pasquale Antonino:
Mazzagatti Giuseppe:

Zappia Cosmo:
De Pasquale Antonino:
Omissis dalle ore 17.02’28’’

foglio nr. 448

che c’è?
e… lo hanno sparato
a quale zio?
a mio zio Attilio
e mi dispiace… e com’è successo?
a Quarantano nella strada che si va … per Quarantano…
mi stai dando una notizia brutta brutta… ma a tuo zio
il fratello di tuo padre?
si si
e com’è successo?
era con mio padre questa mattina
dice Nino che volevi a me? Che volevi? … per questo
fatto?
si …
e ma Cosimo che vuoi che ti dico … a me può
dispiacere mi può
…(inc.)… cose che succedono
si è bisticciato? Si è…
no niente…
non sapete niente?
assolutamente
notizia brutta … fora gabbu e fora maravigghia
(espressione dialettale) … Cosimo dispiacere mi può…
che vuoi che ti dico io … eh eh… non ho altro da dirti
sono cose brutte … (inc.)… e fora gabbu (espressione
dialettale) … sono cose brutte
il mondo è pazzo … mi spiace
…(inc.)… ma io sapevo che era carcerato…
due giorni addietro o tre giorni addietro mi sembra che lo
abbiano liberato
ma roba da matti… roba da matti… Cosimo cosa vuoi
che ti dica … io non ho da dirti… mi dispiace … eh…
uno quando capitano queste cose non ha da dire…
hai da rassegnarti… (inc.)…
mi dispiace cose brutte fora gabbu e fora maravigghia
(espressione dialettale) … che non si augurano neanche ai
cani … che vuoi che ti dica Cosimo mi dispiace …
condoglianze… fagli le condoglianze anche a tuo padre a
tutti… va bene salutameli a tutti…
ciao
condoglianze… ciao Cosimo…

E ad ulteriore conferma che trattavasi di un elemenco di spicco della criminalità
organizzata oppidese, rilevava l’ulteriore dato che Giuseppe Mazzagatti avesse
partecipato ad un summit di ‘ndrangheta durante il quale fu adottata la decisione,
proprio su esplicita richiesta avanzata dal Mazzagatti e da Rustico Pasquale, di
punire con “la perdita di gradi” il comportamento di Bonarrigo Francesco, detto
“Ciccio terrore” per il suo appoggio fornito ai Raccosta (in particolare a Raccosta
Vincenzo, ritenuto uno degli esecutori materiali dell’uccisione di Mimmo
Bonarrigo), nonostante il vincolo parentale con l’ucciso Domenico Bonarrigo e
l’appartenenza alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo. ”quello che mi diceva
Mimmo io…io lo sto vedendo adesso è quasi un anno che è morto a marzo fa un
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anno, e ti dico che le cose che diceva sono vere ed io ho capito troppo tardi,
comunque ti stavo dicendo, si sono riuniti tutti questi ed il fratello proprio di
Francesco che stava con me quel giorno insieme a Pasqualino, prende e gli fa,
c’era anche Pasqualino quando hanno fatto la riunione, durante la riunione gli
fanno, tutti quanti facevano: “ ma perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo
per Mimmo, scusa ancora non siete soddisfatti di quello che avete fatto? E di
a…, gli dicevano tutti quanti, prende e gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il
fratello di Francesco non mi ricordo chi dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non
avete capito, il problema adesso è un altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio
e ca… che tizio Francesco il terrore, Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e
questo, gli ha dato appoggio a chi non gli e lo doveva dare quando è pure
parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di mettersi contro quello”, tutti quanti
sono rimasti sbalorditi Mattè, che cazzo vuoi, è giusto? No!, dice come? Porco
dio tuo cugino è morto e tu vai a dare la cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei
un uomo di merda infame fracico, no? Tu lo avresti fatto? Va bè resta il fatto
che questo qui”.
Il fatto che Mazzagatti Giuseppe e Rustico Pasquale avessero il potere di proporre
una punizione per Bonarrigo Francesco detto “Ciccio terrore” è ulteriormente
significativo del ruolo assunto, se solo si pone mente sul fatto che Francesco
Bonarrigo era un importante membro della locale di Oppido.
Nell’ambito del procedimento nr 1389/2008 DDA, infatti, veniva indicato
(unitamente a Gattellari Antonio) quale “organizzatore” della locale di Oppido,
mentre nella conversazione ambientale nr 896 del 5 ottobre 2012 tra Pepe Simone
e Scarponi Matteo quale “mastro di giornata”.
Trascrizione parziale del progressivo 3450 del 20.1.2013 - linea 3025 - RIT. 1659/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 24)
SIMONE: PEPE Simone
MATTEO: SCARPONI Matteo
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

eh! Bravo, però quello ha ammazzato du…due persone per fare
litigare gli altri, e sono partiti si sono riuniti questi calcola, c’erano di
Gioia Tauro, di Gioia Tauro c’erano i Piromalli , i Piromalli calcola
quando vedevano a Mimmo aa… gli brillava il sole, cioè gli
brillavano gli occhi come il sole, hai visto come brilla il sole ad
agosto? Gli brillava allo stesso modo, perché sapevano che Mimmo
era uno…
brucia pure aa…
quando parlava Mimmo
bruciava pure il sole brucia ha?
tu devi capire che quando parlava Mimmo
mortaci tua
quando parlava Mimmo, Mimmo ti diceva una cosa adesso come stiamo a
parlare io e te, anche tra due anni
…inc… sempre in …inc…
no Mimmo ti diceva: “Mattè quella panchina non è buona, non ci andare,
perché la ti puoi fare male”, tu dici: “ ma che cazzo stai dicendo, ma che
c’è su questa panchina, mi posso fare male su questa panchina?” adesso ti
dico una stronzata, tu ti facevi male su quella panchina se ci andavi, hai
capito che ti voglio dire? Perché c’era una buca che tu può essere che
neanche avevi visto, ti diceva: “Mattè lo vedi quello li, quello tu dici che
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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quello è un amico tuo? Quello non è un amico tuo io ti assicuro che
secondo me quello ti parla dietro e ti mette in cattiva luce con tanti altri”
tu dice ma ti pare che quello mi mette in cattiva luce
…inc… sono cresciuto certo …inc… è così è così
cioè hai capito? Eh! Ed invece era vero
porco di…
e io te lo sto dicendo
…inc…proprio
quello che mi diceva Mimmo io…io lo sto vedendo adesso è quasi un
anno che è morto a marzo fa un anno, e ti dico che le cose che diceva
sono vere ed io ho capito troppo tardi, comunque ti stavo dicendo, si sono
riuniti tutti questi ed il fratello proprio di Francesco che stava con me
quel giorno insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche
Pasqualino quando hanno fatto la riunione, durante la riunione gli
fanno, tutti quanti facevano: “ ma perché stiamo tutti qua? Quale è il
motivo per Mimmo, scusa ancora non siete soddisfatti di quello che
avete fatto? E di a…, gli dicevano tutti quanti, prende e gli si gira
Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi ricordo chi
dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non avete capito, il problema
adesso è un altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio e ca… che
tizio Francesco il terrore, Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e
questo, gli ha dato appoggio a chi non gli e lo doveva dare quando è
pure parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di mettersi contro
quello”, tutti quanti sono rimasti sbalorditi Mattè, che cazzo vuoi, è
giusto? No!, dice come? Porco dio tuo cugino è morto e tu vai a dare
la cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di merda infame
fracico, no? Tu lo avresti fatto? Va bè resta il fatto che questo qui
…inc…
sto sto cazzo di Ciccio aveva un titolo Mattè
è un pezzo di merda proprio
no no sto Ciccio aveva un titolo
Ciccio il terrore no?
eh, aveva un titolo il titolo mafioso, te lo avevo detto che c’è lo aveva
…inc…
mi pare che era mastro di giornata, proprio era Ciccio il terrore

Riassuntivamente, dall’indagine svolta si traggono i seguenti dati:
- Mazzagatti Giuseppe classe 1984 è un componente di spicco
della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo (così si esprimerà
Pepe Simone per indicarne il ruolo: “il fratello Giuseppe è un
“altro cazzo per culo”) e intraneo alla locale di Oppido
Mamertina (progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013; progressivo
nr 3448 del 20 gennaio 2013: progressivo nr 896 del 5 ottobre
2012)
- ancorchè non ne sia stata appurata la dote attualmente rivestita,
trattasi di figura di spicco, atteso che ha rapporti di stretta
collaborazione con il capo della locale Rocco Mazzagatti, che
accompagna negli incontri con esponenti di altre articolazioni
territoriali ‘ndranghetistiche (filmati dell’attività di videoripresa
davanti a casa del boss Giuseppe Pelle e intercettazione ambientale
dal nr 2611 al 2620 del 9 marzo 2010 captata all’interno della casa
di Pelle Giuseppe, nell’ambito del procedimento “Reale”) e, in sua
sostituzione, a lui ci si rivolge nel piccolo centro di Oppido
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Mamertina per avere contezza della paternità di episodi
delittuosi che ivi si registravano (progressivo nr 9160 del 29
novembre 2012); inoltre, Mazzagatti Giuseppe, in riunioni di
‘ndragnheta appositamente convocate, ha il potere di proporre
l’adozione di sanzioni per i sodali resisi responsabili di
“trascuranze”, come ha fatto nella vicenda di Francesco
Bonarrigo, reo di aver fornito supporto a membri della ‘ndrina
contrapposta dopo la rappresaglia armata tra le cosche
Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni e Ferraro –Raccosta, sorta a
seguito dell’omicidio di Bonarrigo Domenico (progressivo nr
3450 del 20 gennaio 2013: “dopo due giorni si riunisce e… i capi, i
capi più grossi, io non c’ero però… iia… diciamo di si, tipo c’era il
padre di…e…il fratello di Francesco che ha preso le parti del padre
morto, lo zio di Francesco… il padre di Francesco è morto gli
hanno sparato, però gli hanno sparato…comunque ti stavo
dicendo, si sono riuniti tutti questi ed il fratello proprio di
Francesco che stava con me quel giorno insieme a Pasqualino,
prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando hanno fatto la
riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti facevano: “ma
perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo, scusa
ancora non siete soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…gli
dicevano tutti quanti, prende e gli si gira Pasqualino, Pasqualino o
il fratello di Francesco non mi ricordo chi dei due, pigli si gira e gli
fa: “forse non avete capito, il problema adesso è un altro”, “e
quale è il problema?” “che tizio e ca… che tizio “Francesco il
terrore”, “Ciccio il terrore” ha fatto questo, questo e questo, gli ha
dato appoggio a chi non glielo doveva dare quando è pure parente
ed oltretutto lo ha fatto per paura di mettersi contro quello”, tutti
quanti sono rimasti sbalorditi Mattè, che cazzo vuoi, è giusto no?
Dice come (bestemmia) tuo cugino è morto e tu vai a dare la cosa a
chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di merda infame “fracico”,
no? Tu lo avresti fatto? Vabbè resta il fatto che questo qui …
omissis… Simone io te lo giuro, ti do la mia parola d’onore che io
non ho mai visto una persona che riesce a far perdere il titolo ad
un’altra persona” Ciccio il terrore sai che fine doveva fare?
Doveva morire, tu ci credi che io in mezzo a trenta persone grandi
di età, grandi che si parla di cinquanta anni, sessanta anni, te l’ho
detto, io ho detto no Ciccio il terrore)
in virtù del ruolo ricoperto, era tra i primi ad intervenire sul
posto ove fu ucciso Bonarrigo Domenico il 2 marzo 2012
(progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013) e provvedeva
personalmente al sovvenzionamento della famiglia di Pepe
Simone, dopo l’uccisione del patrigno e sodale Bonarrigo
Domenico (progressivo nr 896 del 5 dicembre 2012);
proprio perché intraneo alla ‘ndrangheta, era ritenuto tra i
possibili bersagli nello scontro armato sorto in seno alla locale
di Oppido Mamertina tra le ‘ndrine, dopo la morte di Domenico
Bonarrigo (progressivo nr 3450 del 20 gennaio 2013).
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DE PASQUALE Antonino
De Pasquale Antonino, nato ad Oppido il 30 agosto 1985, è un uomo a
disposizione di Rocco Mazzagatti.
E’ intraneo alla locale di Oppido Mamertina e riveste la carica di “mastro di
giornata”. (così Pepe Simone nella conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013 con
Scarponi Matteo: “poi c’era il mastro di giornata, il mastro di giornata era tipo…
quello lì che pigliava i picciotti, gli diceva…che che ne so mio padre pigliava
Nino, che Nino era il mastro di giornata..gli diceva “Nino vai con Simone..vai
con Simone e andate a fare questo, questo e questo”, Nino veniva da me
“simone andiamo, che c’hanno chiamato…”; così Polimeni Paolo a colloquio
con il padre Domenico in data 18 settembre 2012: .: i “postini” erano lui e
“Ninu”... però)
E’ pertanto una figura di rilevante importanza nell’ambito della “locale”, perché il
“mastro di giornata” svolge compiti di controllo del territorio, di raccordo tra gli
affiliati e di distribuzione di ordini dal capo locale 222.
De Pasquale Antonino è il diretto esecutore degli ordini impartiti da Rocco
Mazzagatti ed è infatti colui che porta “ambasciate” da Oppido Mamertina, per
conto del capo della locale, alle cosche di Catanzaro e Platì, attestate dai numerosi
viaggi in quelle provincie.
De Pasquale fa per la locale di Oppido Mamertina ciò che fa Alvaro Paolo per
conto della locale di Sinopoli.
L’ambasciata è chiaramente un tipico modo per assicurare la circolazione di
informazioni o il recapito di messaggi tra affiliati, utilizzato dagli ‘ndranghetisti
per evitare che notizie riservate potessero costituire oggetto di intercettazione.
Emblematica è infatti proprio la conversazione ambientale registrata in data 2
dicembre 2012 tra De Pasquale Antonino e Alvaro Paolo (abbiamo ambasciata?
niente?… gli e l'ha mandata l'ambasciata?… si io ho visto che non avete
mandato…ho detto sicuramente non è arrivata, per questo non sono passato per
niente … so che domani viene ma se non portano niente).
Trascrizione parziale del progressivo 5613 registrato in data 02.12.2012 alle ore 09:32:35,
linea 5429 - RIT 1206/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA.-------// (Vol. nr. 2 All. 40)
LEGENDA
 Nino: De Pasquale Antonino, nato a Oppido (RC) il 30.8.1985
 Paolo: Alvaro Paolo, nato a Sinopoli il 27.2.1946;
…OMISSIS…dalle ore 09:32:35 alle ore 09:36:26---------//
Alla via G. Mazzini Nino De Pasquale incontra Alvaro Paolo
Nino:
222

buon giorno compare Paolo

cfr sentenza 3655/2011 RGGIP datata 8 marzo 2012,
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Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
trenta
Nino:

Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
Nino:
Paolo:
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buon giorno ciao Nino
che si dice?
non c'è male, tu?
la solita mi faccio un giro
e sto aspettando mia suocera per andare fino all' orto
e ma abbiamo…ambasciata?
ah?
abbiamo ambasciata? niente?
non è venuto nessuno lasciali fottere, il loro è il problema
e si, no io…
è inteso
o visto che voi…
gliel'ha mandata l'ambasciata?
si io ho visto che non avete mandato…ho detto sicuramente non è
arrivata, per questo non sono passato per niente
e se non è venuto nessuno che gli posso dire
certo…no
altrimenti…
tutto a posto? stste facendo…nell'orto siete?
si all'orto …voi qualche cosa?
no e vado …per sotto sto scendendo
ieri sera ho sentito sirene cose
ma vai a vedere a chi hanno arrestato, …a qualcuno
secondo me hanno arrestato qualcuno …no?
hanno arrestato a qualcuno ieri sera, perchè dice che hanno arrestato
a qualche tre di Messignadi… penso
Messignadi?
mm…così dicevano, dice che passavano le sirene ieri sera verso le otto e
Paolo: e e e le ho sentite ieri
dice che sono saliti dal corso hanno girato e sono scesi da sopra, ora
sto andando là sotto che ci mangiamo due frittole, ci siamo riuniti…
no no…(probabilmente risponde ad un cenno di Paolo) ci siamo riuniti
un paio di ragazzi …ci mangiamo
a la in campagna
si due frittole, se volete scendere a mangiare, più tardi scendete
no e io niente, ieri era o monte, ora vado all'orto un poco
…inc… ci siamo riuniti per mangiare due frittole…e che cavolo fate
altrimenti andate girando
a Rocco sa…forse con Rocco ci vediamo martedì penso
non so
o non è invitato…non sai tu?
no no
si laurea la figlia di Pino …Inc…
non so se …inc… invito non so onestamente
qua al vecchio cinema
e …non so
…Inc…
può essere anche che è invitato che sono compari loro
e e sicuramente …capace allora che ci vediamo martedì
non so, se vi serve qualche cosa da lui
no no niente…e se non portano cose
so che domani viene ma se non portano niente
ma se non portano niente capito
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Nino:
Paolo:
Nino:

ok vi serve qualche cosa
appena porta qualcuno qualche cosa …vuol dire che…
ma io l'ho visto che dove non ci siamo visti di niente…ho detto non
sono arrivate… altrimenti compare Paolo mi avrebbe visto
Paolo:
e non ero venuto
Nino:
pure qualche cosa di traverso ve l'avevano mandata
Paolo:
e certo
Nino:
ci vediamo dopo vado verso sotto
Paolo:
ciao Nino
Alle ore 09:38:25 De Pasquale si allontana con la propria vettura ---------//

De Pasquale Antonino, detto “Nino”, nella presente indagine, è stato direttamente
intercettato.
Sono state sottoposte a monitoraggio sia le utenze telefoniche che il veicolo Fiat
modello Grande Punto, targata EJ994SL, al medesimo in uso.
La sua partecipazione alla locale di Oppido Mamertina e l’attuale carica ricoperta
si desume dall’ascolto di tre conversazioni ambientali, ovvero:
- la conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Simone
Pepe e l’amico Scarponi Matteo
- la conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Simone
Pepe e l’amico Scarponi Matteo
- il colloquio carcerario del detenuto Polimeni Domenico con i figli
presso la Casa Circondariale di Saluzzo del 18 settembre 2012
Non vi è dubbio che il “Nino” di cui si parla in dette conversazioni sia De Pasquale
Antonino, innanzitutto perché gli strettissimi legami con Bonarrigo Domenico ed il
suo nucleo familiare (conv. nr 3450: con il rapporto che avevi con Mimmo che
tutte le mattine alle sette, alle sette lo chiamavi a Mimmo per pagargli il caffè,
che lui veramente tutte le mattine chiamava a Mimmo alle sette perché sapeva
che noi alle sette uscivamo, sette meno un quarto”) sono corroborati dai
numerosissimi controlli del territorio di Pepe Simone 223 con il giovane (in ben 8
223

30/10/200619:47:00 CORSO ASPROMONTE OPPIDO MAMERTINA RC
Veicoli: BJ933ZT
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA
7006/02/200722:20:00 CORSO ASPROMONTE OPPIDO MAMERTINA RC
Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONINA ROCCO 08/10/1978
ZAPPIA DIEGO 14/06/1985
MAZZAGATTI GIUSEPPE 20/09/1984
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA
7020/01/200800:16:00 CORSO ASPROMONTE OPPIDO MAMERTINA RC

-

RC;

Pattuglia:

755-

-

RC;

Pattuglia:

755-

Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
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circostanze) nonché da quelli di Bonarrigo con il De Pasquale 224 (in 5 circostanze)
e dalle risultanze del proc nr 10065/2011 R.g.n.r DDA, inerente la cattura di
Polimeni Domenico.
Espressamente Pepe Simone lo indicava come un soggetto che possedeva la carica
di “mastro di giornata”, - peraltro nominandolo per nome in ragione del fatto che il
suo interlocutore lo avesse conosciuto in occasione dei suoi viaggi a Roma (come
accaduto il 4 settembre 2011 quando De Pasquale era andato a Roma con
Francesco Mazzagatti).
Trascrizione parziale del 20.1.2013 progressivo nr. 3448 - linea 3025 - RIT 1659/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA, autovettura Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
PEPE Simone
MATTEO:
SCARPONI Matteo.
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA - RC; Pattuglia: 75569
05/12/200822:53:00 C.SO ASPROMONTE OPPIDO MAMERTINA RC
Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio
Segnalante:
(RCCC14)
CP
NUC.OPV./R.MOB.
PALMI
7557717/03/200917:10:00 CORSO LUIGI RAZZA OPPIDO MAMERTINA RC

-

RC;

Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
PEPE SIMONE 17/08/1989
RUFFA ROCCO ALESSANDRO 05/08/1991
Ufficio
Segnalante:
(RCCS17)
STAZ.CC
OPPIDO
MAMERTINA
RC;
7556905/04/200914:20:00 PIAZZA ALBANO; BAR PROCHILO OPPIDO MAMERTINA RC

Pattuglia:

Pattuglia:

Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
PEPE SIMONE 17/08/1989
RACCOSTA ROCCO 03/04/1979
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA - RC; Pattuglia: 75515
03/09/201010:48:00 S.P. 29 LOC. FERRANDINA VARAPODIO RC
Veicoli: DV902WJ
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio Segnalante: (RCCS26) STAZ.CC VARAPODIO - RC; Pattuglia: 36
31/01/201211:11:00 CORSO ASPROMONTE OPPIDO MAMERTINA RC
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
MAZZAGATTI GIUSEPPE 20/09/1984
PEPE SIMONE 17/08/1989
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA - RC; Pattuglia: 1617199
224

20/04/200802:25:00 AUTOGRIL A3 SUD VILLA SAN GIOVANNI RC
Veicoli: DL798KM
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
MAZZAGATTI GIUSEPPE 20/09/1984
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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Che vuol dire 'ndranghetista?
Che…i titoli sono…
Ammazza' la gente?
No, i titoli sono eee…
Aspetta e…
Picciotto, Mastro di Giornata,
Non valevi un cazzo, diciamo…
Il picciotto ero io quello che portava i piatti, dava da bere alla
gente…
Lo schiavo…
…e stava zitto! Si! Eeee…poi c'era il Mastro di Giornata, il Mastro di
Giornata era tipo…quello lì che pigliava i picciotti, gli diceva…che ne
so mio padre pigliava Nino, che Nino era il mastro di giornata

RUSTICO PASQUALE 21/02/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio Segnalante: (RCCC04) CP NUC.OPV./R.MOB. VILLA SAN GIOVANNI - RC; Pattuglia:
1625/04/200812:10:00 PIAZZA SANTUARIO FRAZ. TRESILICO OPPIDO MAMERTINA RC
Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio
Segnalante:
(RCCS17)
STAZ.CC
OPPIDO
7556923/07/200820:37:00 A3 SA-RC; KM 393 SUD CA

MAMERTINA

-

RC;

Pattuglia:

Veicoli: ZA062ML
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio Segnalante: (RCPE40) SOTTOSEZIONE AUTOSTRADALE PALMI - RC;
V.89129/03/200910:00:00 PIAZZA BARCA; BAR PROCHILO OPPIDO MAMERTINA RC

Pattuglia:

Soggetti coinvolti:
MAZZAGATTI ROCCO 24/08/1973
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985 BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio
Segnalante:
(RCCS17)
STAZ.CC
OPPIDO
MAMERTINA
7556915/11/200914:35:00 LARGO LA MARMORA OPPIDO MAMERTINA RC

RC;

Pattuglia:

RC;

Pattuglia:

Veicoli: RC382455
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio
Segnalante:
(RCCS17)
STAZ.CC
OPPIDO
MAMERTINA
7556926/06/201022:00:00 CORSO LUIGI RAZZA OPPIDO MAMERTINA RC

-
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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"Fa questo e fai quello!"
Gli diceva: "Nino…
…inc…frate'!
…vai con Simone…vai con Simone e andate a fare questo, questo e
questo", Nino veniva da me: "Simone, andiamo, che c'hanno
chiamato!"
e veniva pure il mastro?…
e calcola che ad ogni…a ogni…era il mastro di giornata…a ogni…
Veniva pure lui, però!
Si, si…a ogni livello, tu sei picciotto? Sai solo chi è picciotto! Sei
mastro di giornata? Sai solo chi è mastro di giornata e chi è picciotto!
Sei…
In teoria però!
…sei capobastone?
Eh?
Sei capobastone? Tu sai chi è capobastone, mastro di giornata e
picciotto! Quelli che c'hai sopra non li sai! Capito come?
In teoria, però…devi sapere…
No, no…
…chi cazzo ti sta…
No, no…
No?
Non li sai! Loro, sti quattro ubriaconi di merda sapevano ancora che io
ero picciotto, capito che ti voglio dire? Quando invece, a me…
…inc…
…quando è morto Mimmo, la sera stessa mi hanno fatto…eee…il
rituale per darmi i dieci fiori per farmi diventare “don”, capito?
Perché poi c’è don e padrino capito come? però io padrino non ci
potevo diventare perché giustamente sfasciavi … na cosa …come si
dice

Nella conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013, Pepe Simone ribadiva ancora
una volta la vicinanza “mafiosa” di De Pasquale allorquando asseriva di un litigio
con lo stesso avuto, la sera dell’uccisione di Bonarrigo Domenico, sorto da
un’incomprensione con il sodale.
Infatti faceva presente che a fronte dell’esternazione dei suoi propositi di vendetta
nei riguardi degli uccisori del patrigno, era stato contrastato da Nino De Pasquale,

Veicoli: DV902WJ
Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio
Segnalante:
(RCCS17)
STAZ.CC
OPPIDO
MAMERTINA
7551511/11/201010:25:00 VIA D.C. GRIO OPPIDO MAMERTINA RC

-

RC;

Pattuglia:

Soggetti coinvolti:
DE PASQUALE ANTONINO 30/08/1985
BONARRIGO DOMENICO 11/07/1967
Ufficio Segnalante: (RCCS17) STAZ.CC OPPIDO MAMERTINA - RC; Pattuglia: O.S. 41/11
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ma solo apparentemente, per evitare che gli altri presenti in casa per le
condoglianze alla sua famiglia, potessero capire che la cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo aveva già deciso di sterminare gli autori di quel delitto.
Trascrizione parziale del progressivo 3450 del 20.1.2013 - linea 3025 - RIT 1659/12 proc. pen. 3546/12 RGNR DDA, autovettura Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 24):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone
SCARPONI Matteo

SIMONE:

sti cazzi, lo hanno chiamato subito Mattè, lo hanno mandato a
chiamare, mi pare che ci è andato Nino, o Nino o il padre di Nino,
Nino è un altro fratellino mio è uno…, io c’ho litigato quando è morto
Mimmo perché io davanti la gente non mi sono regolato perché lui fa,
gli fa a mia madre: “va bè La…non ti preoccupare adesso devi… Ti
devi fare forza, ormai è successo quello che è successo che dobbiamo
fare, la vita è questa”
non ti devi piangere addosso
eh! non ti devi piangere addosso, io ti dico quando ho sentito quelle
parole mi è preso un colpo
…inc…
gli ho detto: “ ma chi è sto pezzo di merda?” Gli ho fatto: “ pezzo di
merda ma che stai dicendo? Fino a ieri stavi con Mimmo, gli andavi a
dire pure che la tua ragazza andava a pisciare al bagno di casa tua”
gli ho detto, “ma come fai a dire ste cose, ma quanto fai schifo” gli ho
detto, “eh? Ma non ti vergogni di quello che stai dicendo? Io volevo
vedere se Mimmo ti sentiva” lui però io non lo avevo capito perché io
calcola li stavo sbroccando proprio , io li stavo…con il cervello stavo
fuori perché io volevo ammazzare a tutti, invece quello ha detto così
perché tutta la gente che c’era davanti doveva dire: “non vogliono
vendicarlo” capito come? e lui diceva: “ e, ormai è successo, basta
non facciamo casini
…inc…ancora
lui però stava
…inc…
lui già, eh! Ma lui già …inc…capito che sto dicendo? Questi già sono
morti capito come? Chi è stato a fare questa azione a Mimmo già è
morto
certo doveva …inc… pure a te No? …eee…a voi?
no Nino è uno di noi
a quell’altro sto dicendo
e però lui, Nino perché gli ha detto a mia madre “non ti piangere
addosso lascia stare ormai è successo”
perché sono morti si porco dinci
no, perché il giorno del funerale, no il giorno prima del funerale gli
diceva così perchè non voleva fare vedere alla gente che noi già
stavamo pensando di ammazzare a quelli, capito come’? io invece
come un deficiente non l’ho capito, io non ho capito che Nino stava
parlando per non fare capire agli altri
e ma tu avevi il veleno fratè …inc…così
io avevo il veleno io gli ho detto, io gli ho detto: “ sei un pezzo di
merda, ma non ti vergogni di quello che stai dicendo? Ma non ti fai
schifo? Eh? Fino a ieri gli stavi leccando il culo a Mimmo, ti ha fatto
da padre e da fratello” in dialetto gli e lo ho detto “ti ha fatto da

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
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padre da frate, frate è fratello, patri e frati, padre e fratello” gli ho
detto
fratm, fratm no?
no ftati
è una cazzata?
frati
frati
me frati, mio fratello
mi fai un favore, ci spostiamo da qua perchè non mi piace

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
…OMISSIS…
SIMONE:
“ti ha fatto, ti ha fatto da padre e da fratello” gli ho detto “ senti che stai
dicendo, ma non ti fai schifo? Dovresti essere tu, tu, con il rapporto che
avevi con Mimmo che tutte le mattine alle sette, alle sette lo chiamavi
a Mimmo per pagargli il caffè, che lui veramente tutte le mattine
chiamava a Mimmo alle sette perché sapeva che noi alle sette
uscivamo, sette meno un quarto
MATTEO:
un lecca culo fratè
SIMONE:
no no no lecca culo, lui gli voleva bene davvero a Mimmo
MATTEO:
chi?
SIMONE:
Nino, Nino gli voleva bene
MATTEO:
a Nino porco dinci …coso…
SIMONE:
no non lo conosci tu Nino
MATTEO:
lo vedi che sto flesciando allora, come cazzo si chiama quell’altro paura
la terrore, come si chiama?
SIMONE:
Ciccio il terrore?
MATTEO:
Ciccio terrore
SIMONE:
no quello, gli ho fatto perdere pure il titolo, a Ciccio il terrore io l’ho fatto
cancellare da tutte le parti
MATTEO:
e Nino chi è allora?
SIMONE:
Nino era un fratello nostro, è un fratello nostro, che però gli è
andato a dire a mia madre tipo di non piangersi addosso che ormai
era successo che Mimmo lo avevano ammazzato…basta, capito
come? Però lui lo ha detto, Nino ha detto ste cose per non farsi capire
da nessuno che già noi stavamo…
MATTEO:
per sprovarla, per sprovarla fratè
SIMONE:
eh per farla ripigliare
MATTEO:
e certo, subito
SIMONE:
eh
MATTEO:
una co… una cosa fatta in maniera perché tanto non è che si sapeva, però
SIMONE:
come non si sape…, no no
MATTEO:
il rischio era quello …inc…
SIMONE:
no mia madre non lo sapeva, mia madre non lo sapeva che dovevamo
vendicare a Mimmo, mia madre si è…

E che in effetti, in realtà, il De Pasquale, come altri accoscati, avesse sete di
vendetta e fosse determinato ad acquisire il maggiore numero di informazioni
possibili per comprendere chi avesse ucciso Mimmo Bonarrigo, emergeva da un
ulteriore passo di un dialogo di Pepe Simone che raccontava come l’indagato si
fosse recato, unitamente a Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe classe 1984,
proprio a casa di Raccosta Francesco (…poi quando siamo andati a prenderli…io
sono andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli Ferraro
Massimo ed Emanuele)… me li sono portati da solo…inc…andato a prendere i
due fratelli, la sera stessa che è successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in
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cui è avvenuto l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…sono
uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e Leandro mi voleva
accompagnare ma gli ho detto di no…inc…fratello mi ha detto che non c’entra
niente…inc…nello stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr.
De Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno preso il cognato
di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta Francesco) perché questa era la
strategia…dice: “io non so niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al
fu Ferraro Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti non
avrebbe detto, andate da mio cognato…)
E del pari, di “Nino” come “postino” si parlava nei dialoghi in carcere di Polimeni
Domenico, che attestano come anche quella famiglia mafiosa fosse perfettamente
al corrente delle dinamiche interne alla locale di Oppido Mamertina.
Stralcio colloquio del 18 settembre 2012 di Polimeni Domenico

POLIMENI D.: ….qua è …
POLIMENI C.: mi sa che lui … comunque lui …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: uhm?
POLIMENI C.: “u bimbu” la … ancora non mi ha detto niente per quel fatto
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: si
POLIMENI D.: avevo il biglietto di lui…
POLIMENI C.: lui usa … “o lalla” hai capito?...
POLIMENI D.: usa?...
POLIMENI C.: “o lalla” …. “o lalla” per …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: come? Come?...
POLIMENI C.: se l’è portato con lui…
POLIMENI D.: come “postino?” Come “postino?”
POLIMENI C.: no, no! Ha fatto… lo ha messo nella “targa”
POLIMENI P.: iiiiiii …(muove la testa a destra e a sinistra)….
POLIMENI C.: pure… pure questo, per dire…
POLIMENI P.: i “postini” erano lui e “Ninu”... però …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: e noi …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: non è interessante …(inc. parla a bassissima voce)… cercano di
vedere qualcosa perché qua ci vogliono soldi …(inc. parla a
bassissima voce)…
POLIMENI C.: infatti “cenzu” lo ha detto, “o lalla” gli ha detto “qua non c’è più niente,
o così o così gli ha detto…

Ulteriormente provata è la sua identificazione dal tenore della conversazione nr
902 del 6 ottobre 2012 intercettata tra Simone Pepe e Matteo Scarponi
In quel dialogo Pepe riferiva delle difficoltà incontrate nella richiesta ed
ottenimento della licenza di detenzione e porto di fucile e raccontava che l’istanza
non era stata accolta a causa dei numerosi controlli del territorio con “il fratello di
Giuseppe”, Nino” e “Pasquale”.
Le persone indicate sono per l’appunto Mazzagatti Francesco, Antonio De
Pasquale e Pasquale Rustico, come attestato e documentato dai servizi delle Forze
dell’Ordine.
Trascrizione parziale del 6.10.2012 delle ore 02.00.00 progr. 902 - linea 3025
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 (Vol. nr. 2 All. 41):
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Omissis dalle ore 02:04:38 alle ore 02:05:17
MATTEO:
Ah? Con un braccio solo?
SIMONE:
io? A sparare?
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
…inc… te lo può dire lui
MATTEO:
…inc… come ti pare
SIMONE:
allora facevano il tiro
MATTEO:
apri pure la bottiglia?
SIMONE:
facevano il tiro al piattello
MATTEO:
ma allora devi essere forte oh? …inc…
SIMONE:
facevano il tiro al piattello
MATTEO:
e bè perché non …inc…?
SIMONE:
perché io non posso sparare, io non posso sparare
MATTEO:
prenditi il porto d’armi
SIMONE:
e non me l’ho danno, si magari
MATTEO:
dai che te lo puoi prendere …inc…
FRANCESCO:
gli dicono quello giocattolo
SIMONE:
l’ho fatto qua, l’ho fatto qua tramite il padre di Federica che ha
amici
FRANCESCO:
te lo hanno bocciato?
SIMONE:
l’hanno bocciato? Mi ha detto “ma non facesse neanche
domanda” ma sei matto, risultano tutti i fermi con tuo
fratello, con Nino, Pasquale, tutto quanto risulta, andavamo
al tiro a piattello il massimo che facevano
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
erano tredici quattordici dischi che sparavano
MATTEO:
su quanto?
SIMONE:
su venticinque, io andavo, te lo può dire Francesco se sono
cazzate, io sparavo ventitre dischi su venticinque, potevo
sbagliare che con il primo non la prendevo e la prendevo con la
seconda botta, ventitre su venticinque facevo io, è vero Francè
FRANCESCO:
si si
SIMONE:
a me però non mi hanno fatto fare neanche la tessera del t.g.c.
FRANCESCO:
a sparare è bravo
SIMONE:
no a sparare sono il meglio, no …inc…, no bravo, il meglio
FRANCESCO:
i galletti …tin…tin…e cadeva uno
SIMONE:
io ero forte proprio, ti ricordi quando mi sono sparato la mano?
MATTEO:
no …inc…
SIMONE:
…inc…
FRANCESCO:
madonna!! qua
SIMONE:
il sangue, qua sul dito
FRANCESCO:
nel… tipo
SIMONE:
mi ha preso questo
FRANCESCO:
gli ha bucato il dito
SIMONE:
mi ha preso questo qua
FRANCESCO:
e gli ha …
MATTEO:
…inc… mezzo …inc… dico
SIMONE:
no no no mezzo
FRANCESCO:
no no
SIMONE:
a me mi è entrato di qua e mi è uscito di qua e mi è uscito di qua e
questo qua me lo ha strappato il carrello della pistola, noi
andavamo in giro con la macchina sua, (ndr di Mazzagatti
Francesco), sotto al sedile di dietro noi avevamo sempre la pistola
il fucile, è vero Francè’? se dico cazzate chiedi, ma sempre le
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SIMONE:
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FRANCESCO:
SIMONE:
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pistole li lasciavamo proprio giorni e giorni là sotto, con la
seicento
si
te lo ricordi, te lo ricordi io…
…inc…
io ero fidanzato giù a Oppido, ero fidanzato a Gioia Tauro con
una certa Martina, con una certa Martina, fa diciotto anni, io
avevo litigato con i paesani del paese suo, con i paesani suoi, ho
detto: “questi qua va a finire che mi fanno la festa a me” …inc…
mi sono messo la pistola, nessuno lo sapeva, ci hanno fermati a
posto di blocco e la pistola non l’hanno trovata, lui mi faceva:
“perché tremi?” “perché tremo? guarda un po’ perché tremo?” e
gli ho fatto vedere la pistola, tremava più lui che io (bestemmia),
ti ricordi Francè avevamo tutte le ruo…, avevamo un cofano
…inc…
avevamo abbassato pure i sed…
…inc… gli faceva quello
aveva abbassato pure i sedili per di…
le rose si appassiscono gli faceva lui…inc…
gli facevo: “guarda devo andare via perché le rose si
appassiscono che le devo portare alla mia ragazza che fa
diciott…” avevo il cofano, i sedili questi qua abbassati e tutte le
rose qua dentro, le ho portate tutte a lei, gli ho fatt…ti ricordi i
giochi di artificio Francè?
mmm sotto casa

Omissis fino a fine progressivo

Ma a suo carico circa l’appartenenza alla locale di Oppido Mamertina con la carica
di “mastro di giornata” (conversazioni di Pepe Simone) o di “postino” (colloqui
carcerari di Polimeni Domenico) non vi sono solo le dichiarazioni etero accusatorie
dei sodali.
Sono stati infatti registrati suoi spostamenti a Platì nelle date del 25 e 26 settembre
2012 e 19 ottobre 2012, preceduti sempre da incontri con il capo della locale
Rocco Mazzagatti (così come gli spostamenti di Alvaro a Sinopoli erano
successivi a contatti tra Alvaro Paolo e il De Pasquale) che attestano un
collegamento criminale tra Oppido Mamertina- Sinopoli – Platì e il flusso continuo
di comunicazioni tra le cosche imperanti in quei territori.
Nel dettaglio, in data 25 settembre 2012, presso gli uffici della Polimeni s.a.s
(spesso utilizzati da Mazzagatti Rocco per parlare con altri affiliati) si svolgeva un
incontro, come attestato dalle registrazioni ambientali in quel locale e dai dati del
G.P.S installato sul veicolo in uso a De Pasquale Antonino.
All’esito di quella riunione cui prendevano parte Mazzagatti Rocco, Alvaro Paolo e
De Pasquale Antonino, quest’ultimo si recava a Platì per riportare quanto emerso
nel corso di quell’incontro, mentre Alvaro Paolo, d’accordo con Alvaro Raffaele, si
recava a Sinopoli.
La ricostruzione di quella giornata è avvenuta grazie al sistema GPS installato sul
veicolo in uso a De Pasquale:
- alle ore 14.19, De Pasquale Antonino, a bordo del veicolo Fiat
Punto Evo, si fermava all’esterno dei locali della Polimeni s.a.s e
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poco dopo si dirigeva a piazza Santuario di Tresilico, frazione di
Oppido, per attendere Alvaro Paolo;
- alle ore 14.32, entrambi si recavano presso gli uffici della Polimeni
s.a.s dove vi era Mazzagatti Rocco.
Dopo la riunione tra Alvaro Paolo, De Pasquale Antonino e Mazzagatti Rocco,
durante il tragitto percorso per riaccompagnare Alvaro Paolo, si registrava tra il
“mastro di giornata” e l’esponente della cosca Alvaro un dialogo illustrativo
dell’oggetto dell’incontro con il capo della locale
AMBIENTALE VEICOLARE FIAT GRANDE PUNTO NINO DE PASQUALE PROG
1083 RIT 1206/12 - Proc. Pen. 3546/12 LINEA 5429 del 25.09.2012 (Vol. nr. 2 All. 69):
Paolo: ALVARO Paolo;
Nino: DE PASQUALE Antonino;
Trascrizione Integrale 15:10:
Paolo:
sono invidiosi
Nino:
chi?
Paolo:
i Platiesi, sono invidiosi
Nino:
eee lo so
Paolo:
…Inc…e mamma mia non è che sto venendo a cercarti qualche cosa a
te bastardo cornuto
Nino:
ma sono curnuti le persone
Paolo:
pare che noi che cosa stiamo facendo, i cazzi nostri ci stiamo facendo
Nino:
i…ii ma veramente
Paolo:
hahahah …Inc…
Nino:
… Inc…
Paolo:
a chi gli stiamo scorciando le palle?
Nino:
li stanno facendo restare …Inc… alle persone quello che vi fanno
Paolo:
a chi stiamo insultando …Inc…
Nino:
mi sono accorto che quelli che fanno gli amici sono i più gelosi
Paolo:
…Inc. …
Nino:
quelli che fanno gli amici sono i più gelosi
Paolo:
si si proprio quelli
Nino:
da chi non se la aspetta uno
Paolo:
da chi non se la aspetta…se non stiamo facendo niente se…tu potevi
parlare se noi andiamo e gli scorciamo le palle a uno e all’altro
Nino:.
Vedete voi vui
Paolo:
allora potevi dire tu ti sei messo …siete amici con quelli e siete…
Nino:
rompicoglioni
Paolo:
rompicoglioni per uno e per l’altro
Nino:
…Inc…
Paolo:
allora magari potevi parlare, se delle volte non eri solo…
Nino:
si…ma
Paolo:
si non eravate insieme …dice i coglioni non ce li rompevate
Nino:
dico io
Paolo:
ma noi non glieli stiamo rompendo non insieme e non da soli
Nino:
ma se io e voi siamo qua sopra …Inc… e ci vogliamo prendere un caffè
Paolo: no no non si po'
Nino:
e a chi gli diamo fastidio?
Paolo:
però… a qualcuno gli dà fastidio, perchè chi sa che cazzo …
Nino:
perché i ragazzi gli hanno …Inc…qua…perchè loro vanno qua …
vanno la …
Paolo:
ma.iaaaa.
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ma andate a farla in culo …per questo
e non si può andare a mangiare e a bere
ma!! in questo paese nostro, per l’invidia non andiamo avanti
scendi qua
faccio il giro che devo andare da (…Inc…) e poi vado da lui…
a iri mi ti cambi?
no
entra qua da me
no devo andare (…Inc…) dieci minuti
… Inc… vai con il giorno che è meglio
si vado
…Inc…a
no e altrimenti domani mattina a che ora mi disbrigo
non che c’è niente … però…
certo …vi saluto

Dopo aver accompagnato Alvaro Paolo, De Pasquale Antonino insieme a
Mazzagatti Giuseppe, prelevato dalla sua abitazione, si recava nuovamente presso
gli uffici della Polimeni s.a.s.
AMBIENTALE VEICOLARE FIAT GRANDE PUNTO NINO DE PASQUALE PROG
1085 del 25.9.2012 - RIT. 1206/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 5429 (Vol. nr.
2 All. 70):
Trascrizione dalle ore 15:19:53
Giuseppe:
Nino:
Giuseppe:
Nino:
Giuseppe:
Nino:

era sceso mio zio?
si
giocavano a carte?
no …(inc.)… coso con lui e ora devo andare sino al secondo paese …
e perchè
per prendere una cosa, non so che …Inc…una cosa

Alle ore 15.35 si appurava poi che l’autovettura con a bordo De Pasquale, si
dirigeva verso Platì.
Si accertava pertanto che “il secondo paese” cui aveva fatto riferimento con
Mazzagatti Giuseppe fosse il piccolo centro di Platì.
Alle ore 16.38, si appurava che l’autovettura di De Pasquale Antonino si fermava
lungo la strada Oppido Mamertina/Platì (coordinate N: 38.12,613 ed E: 16.01,739)
corrispondente ad una campagna nella disponibilità dei fratelli Barbaro Antonio
(nato a Platì il 18 giugno 1963) e Barbaro Pasquale (nato a Platì il 4 maggio 1961)
ed in questa occasione il giovane si intratteneva a parlare con Barbaro Antonio.
Progressivo 1092 TRASCRIZIONE INTEGRALE 16:08:57 Fiat Grande Punto - RIT
1206/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 5429 del 25.9.2012: (Vol. nr. 2 All. 71)
Nino: DE PASQUALE Antonino;
Uomo1: non meglio indicato;
Uomo 2: non meglio indicato;
Nino:
Uomo1:
Nino:

a bellezza, come andiamo, tutto a posto? voi?…A
come andiamo a posto?
voi?
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ma non c'è male
ciao…Inc…
ciao…Inc…
Pasquale?…Inc…
non so se è là Pasquale
la sotto …Inc…
…Inc…
credo che sia là sotto alla piazza
dove è la sotto? …Inc…
vai la e vedi se lo trovi, la sotto alla piazza e lo chiami …Inc… e gli dici
di salire qua

Dopo la visita a Platì, il veicolo di De Pasquale rientrava ad Oppido e alle ore
17.10 rientrava ancora nella sede della Polimeni s.a.s.
La circostanza è emblematica del fatto che, dopo aver portato la notizia alle cosche
di Platì e ricevute dalle stesse indicazione, De Pasquale si premurava di portarle a
conoscenza di Rocco Mazzagatti.
Un’altra trasferta di De Pasquale Antonino a Platì veniva registrata anche in data
26 settembre 2012.
Alle ore 09.51 infatti, dalle coordinate rilevate dall’autovettura Fiat Punto in uso al
mastro di giornata: N 38.14,668 e Longitudine: E 016.01,487) Nino De Pasquale si
fermava a discutere con una persona non identificata indicando un posto (“meglio
qua…è meglio qua”) dove poter proseguire la conversazione senza pericolo di
essere intercettati, corrispondente all’ingresso dell’ovile di proprietà della famiglia
Barbaro, sito lungo la SS 112.
La circostanza inoltre veniva rilevata de visu da personale in servizio presso lo
Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria presente sul luogo che attestava di aver
notato un veicolo Fiat Punto Evo, di colore chiaro, con a bordo un soggetto non
noto nonché dal Comando Stazione dei Carabinieri di Platì che, nel medesimo
posto, avvistavano i fratelli Pasquale ed Antonio Barbaro. (cfr documento nr 29
contenuto nel II volume “atti documentali” allegati all’informativa)
Ancora, in data 19 ottobre 2012, venivano registrati spostamenti di De Pasquale da
Oppido Mamertina a Simeri Crichi, dove viveva Rocco Mazzagatti, quindi a
Squillace, nuovamente a Simeri Crichi ed infine a Platì.
Dapprima De Pasquale Antonino, a bordo dell’autovettura Fiat Punto Evo, targata
EJ994SI, si recava a Simeri Crichi, per incontrare il capo della locale di Oppido,
Rocco Mazzagatti.
Giunto a casa di Mazzagatti e non avendolo trovato, evitando un contatto diretto
con il Mazzagatti, De Pasquale telefonava al nipote Ruffa Rocco Alessandro 225
(nato ad Oppido Mamertina il 5 agosto 1991) - figlio della sorella minore di
Rocco, Mazzagatti Giovanna e Ruffa Francesco - al quale chiedeva di fungere da
tramite per concordare un incontro con il capo della locale lungo la strada 106 SS
in località Catanzaro.
225

Conversazione ambientale 3090 Linea 34902 - Fiat Punto in uso al De Pasquale Antonino)
[09:02:40]: Auto in sosta, De Pasquale saluta l’interlocutore: …"buongiorno Rocco…(ndr.
RUFFA Rocco)…tuo zio? Ruffa rispondeva che doveva trovarsi a casa, pertanto De Pasquale lo
invitava a telefonargli evidentemente per incontrarlo.
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Seguiva la conversazione avente numero 2717 tra Mazzagatti Rocco e Ruffa Rocco
nella quale i due concordavano di incontrarsi per un caffè presso il distributore ad
insegna Agip, ubicato sulla SP 106, nei pressi di Simeri Crichi.
Alle ore 09.05, De Pasquale Antonino si portava presso detto distributore di
carburante, ove vi rimaneva in sosta fino alle ore 09.20.
Qui intratteneva un dialogo con Rocco Mazzagatti, in presenza di Ruffa Rocco,
che veniva in parte captato (conversazione nr 2659 delle ore 09.19 del 19 ottobre
2012nel quale il capo locale dava delle istruzioni al mastro di giornata.
Ambientale 2659 Linea 5313. (Volkswagen Golf in uso a Mazzagatti Rocco) RIT 1405/12
- Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA del 19.10.2012 (Vol. nr. 2 All. 73):
[09:19:30]: Autovettura in sosta presso il distributore AGIP sito sulla strada Provinciale
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16 di Simeri Crichi.
De Pasquale Antonino:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
De Pasquale Antonino:
Mazzagatti Rocco:
Uomo:
Mazzagatti Rocco:
De Pasquale Antonino:

Ciao Deborah
Ciao Nino
lascia che mi vado a sbrigare altri impicci
Ciao Rocco
ed allora aspetto l'ambasciata tua e poi io vado…io
ora se lui mi chiama…(inc)…
si, ma io penso che…
se tante volte non trovi nessuno e non mi chiama
nessuno tu pigli e vai…Bruno mi …(inc)…e mi fai
chiamare…
senti a me, se in caso è negativa ci vediamo altrimenti
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ci vediamo direttamente ad Oppido.

Prima di congedare il mastro di giornata, Rocco Mazzagatti contattava Babino
Luciano e concordava un appuntamento con lui presso l’agenzia di viaggi “Brunal”
di proprietà di Bruno Giuseppe226, con sede a Squillace, appuntamento cui invierà
De Pasquale Nino.
Ricevute le istruzioni operative (ed allora aspetto l'ambasciata tua e poi io
vado…io ora se lui mi chiama … se tante volte non trovi nessuno e non mi
chiama nessuno tu pigli e vai…Bruno mi …(inc)…e mi fai chiamare…), De
Pasquale si recava a Squillace, parcheggiando il proprio veicolo in via Nazionaleseconda traversa e sostandovi dalle ore 09.36 alle ore 11.02.
Bruno Giuseppe e la moglie Raimondi Caterina sono stati assassinati in data 18 febbraio 2013
nel comune di Villafiorita.
Pochi giorni prima (in data 23 gennaio 2013) Mazzagatti Rocco si era fermato nei pressi
dell’agenzia viaggi.
In particolare, alle ore 11.18 del 23.1.2012, MAZZAGATTI Rocco, a bordo dell’autovettura VW
Polo targata CW846KJ, si fermava davanti all’agenzia di viaggio, rimanendovi sino alle successive
ore 11.24.
226

In tale occasione, MAZZAGATTI, come solitamente avveniva per impedire di essere intercettato,
lasciava il telefono cellulare in macchina (particolare evidenziato dal continuo squillo del cellulare
in auto), mentre successivamente si spostava sul lungomare di Squillace (sotto raffigurato); anche in
tale circostanza egli adottava la cautela di lasciare il telefonino in macchina.

La locale sopra indicato, denominato “lido Squillace” sito sul lungomare “Ulisse” di Squillace
Lido, è gestito da LANZELLOTTI Paolo, socio con BRUNO Giuseppe nella Società in
accomandata semplice predetta denominata “BRULAN” S.a.s. che comprende un bar e l’agenzia di
viaggio raffigurata nella prima foto.
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Dopo il viaggio a Squillace, De Pasquale tornava a Simeri Crichi presso
l’abitazione di Rocco Mazzagatti rimanendovi fino alle ore 11.47.
Dopo la sosta a casa di Mazzagatti Rocco, De Pasquale andava a Platì, partendo
alle ore 11.47 e giungendovi alle ore 14.25, fermandosi lungo la SS112, in
corrispondenza del terreno in cui erano stati avvistati Barbaro Antonio e Pasquale.
Il dialogo che seguiva veniva parzialmente intercettato
Proc. Pen. 3546/12 delle ore 14.19’53’’ del 19.10.2012 (Vol. nr. 2 All. 75):
Alle ore 14.25.22, DE PASQUALE, a bordo della vettura, suonava più volte il clacson, a
seguito scendeva dall'auto ed intratteneva un breve dialogo con uomo non meglio
identificato.
De Pasquale Antonio: vi aspettavo la sopra io…
UOMO:
no là sopra no per qua eravamo rimasti
De Pasquale Antonino:no, siamo rimasti…Catanzaro

Dopo essere stato a Platì, De Pasquale faceva rientro ad Oppido Mamertina,
andando a casa di Alvaro Paolo.
Alle ore 19.59, si registrava uno scambio di battute con Alvaro Paolo
(conversazione 3139) …inc…mangiare domani sera …inc…a tuo padre…”.
Dopo la comunicazione di De Pasquale, Alvaro Paolo si recava a Sinopoli.
Proprio perché intraneo alla locale di Oppido Mamertina ed anche in ragione del
rapporto di stima e fiducia che lo legava a Rocco Mazzagatti, De Pasquale
Antonino aveva poi titolo per partecipare alle riunioni di ‘ndrangheta.
E’ stato peraltro appurato che lo stesso abbia preso parte ad un summit di mafia
nella data del 9 agosto 2012.
Comprovano la seguente circostanze le seguenti conversazioni ambientali e
telefoniche:
- conversazione ambientale nr 2577 del 4 agosto 2012 registrata
presso gli uffici della ditta Polimeni s.a.s tra Mazzagatti Rocco, il
nipote Rustico Pasquale e Alvaro Paolo;
- conversazione telefonica nr. 466 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro
Paolo e Zito Rocco Fabio
- conversazione telefonica nr 467 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro Paolo
e Zito Rocco Fabio
- conversazione telefonica nr 468 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro Paolo
e Zito Rocco Fabio
- conversazione telefonica nr 479 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro Paolo
e Zito Rocco Fabio
- conversazione telefonica (sms) nr 7646 del 6 agosto 2012 tra
Mazzagatti Giuseppe e De Pasquale Antonino
- conversazione ambientale nr 2800 del 6 agosto 2012 tra Mazzagatti
Rocco e Mazzagatti Giuseppe
nonché la circostanza di fatto che quel giorno, il cellulare del De Pasquale, come
del sodale Alvaro Paolo, risultava spento, come usualmente avviene per evitare
localizzazioni e captazioni di dialoghi durante il compimento di attività illecita.
Dal complesso delle conversazioni suindicate emergeva che Mazzagatti Rocco,
unitamente ad altri affiliati, tra cui Alvaro Paolo, (con cui aveva concordato di
vedersi nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio) doveva recarsi ad una riunione di
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‘ndrangheta, cui avrebbero preso parte esponenti di altre cosche, che ne avevano
sollecitato l’intervento.
Mazzagatti Rocco aveva richiesto la partecipazione a quella riunione anche di
Alvaro Giuseppe, figlio di Alvaro Domenico classe 1924 e nipote di Alvaro Paolo,
e, in caso di sua assenza, come effettivamente ebbe a verificarsi, aveva disposto
che vi prendesse parte De Pasquale Nino.
E’ stato appurato che in effetti Alvaro Paolo, tramite il genero Zito Rocco Fabio,
tentò invano di contattare Alvaro Giuseppe per assicurarsi la sua presenza alla
riunione, ma, a fronte dell’impossibilità per il nipote di parteciparvi, perché
impegnato in un colloquio carcerario, il soggetto prescelto e designato ad
accompagnarlo era stato appunto De Pasquale Nino.
Ancorchè il servizio di osservazione predisposto dai Carabinieri in data 9 agosto
2012 in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio non sortì l’esito
sperato, e petanto non si è stati in grado di documentare l’incontro degli affiliati
alla locale di Oppido Mamertina, che lì avrebbero dovuto vedersi per raggiungere
insieme la località prescelta per il summit, il dato fattuale che quel giorno i telefoni
sia di De Pasquale Antonino che di Alvaro Paolo erano irraggiungibili o spenti,
induce a ritenere che la riunione di ‘ndrangheta effettivamente si sia svolta e i due
abbiano cercato di adottare tutte le precauzioni possibili affinchè i loro movimenti
non fossero tracciabili.
Nel dettaglio, dall’ascolto della conversazione nr 2577 del 4 agosto 2012,
registrata tra il capo della locale di Oppido Mamertina ed i sodali Rustico
Pasquale ed Alvaro Paolo, presso gli uffici della ditta Polimeni Giuseppina s.a.s.,
infatti, si evinceva che con riferimento ad un invito ricevuto da un’altra locale,
Mazzagatti Rocco voleva portare con sé De Pasquale Antonino, unitamente ad
Alvaro Paolo.
Dall’intercettazione indicata, quindi, emergeva ancora una volta il ruolo di “mastro
di giornata” del De Pasquale e si delineava il ruolo di capo locale di Rocco
Mazzagatti che, nella predetta qualità, impartiva ordini “io faccio venire NINO
per il fatto tipo che vi accompagna…ecco… viene pure Nino e che c'entra… che
se Nino è libero o no?… e noi facciamo che si libera…eh allora… facciamolo
venire…”.
Verbale di trascrizione del RIT 1391/12 - Proc. Pen. 3546/12 delle conversazioni avvenute
in data 04.08.2012 tra le ore 08:31 e le successive ore 08:43 in Oppido Mamertina Corso
Aspromonte 140 presso gli uffici della ditta Polimeni Giuseppina Sas progressivo nr.
2577 (Vol. nr. 2 All. 22):
Soggetti presenti al dialogo:
 MAZZAGATTI Rocco nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973;
 ALVARO Paolo nato a Sinopoli (RC) il 27.02.1946;
 RUSTICO Pasquale nato a Taurianova (RC) il 21.02.1985;
…Omissis dal minuto 08:38:09
PAOLO:
L’altro giorno è venuto Antonio quando è stato il fatto …(inc.)…
digli come dobbiamo fare
ROCCO:
Eh… una m'basciata doveva lasciare
PAOLO:
e, No! purtroppo gli ho detto …(inc.)… si si si
ROCCO:
e sono venuti?
PAOLO:
e non sono venuti secondo me?… sono venuti quelli…viene la sera
Peppe227… e mi chiede ma quelli sono venuti qua? e gli ho detto io e
che scendono a fare? …lui mi risponde (ndr. Peppe) ma se io gli avevo
227

ALVARO Giuseppe, nato a Sinopoli il 10.9.1973, (figlio di ALVARO Domenico cl. 24)
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mandato una m'basciata con un altro… …ma a chi mandi la m'basciata
con un altro…ti avevo detto prendi la macchina e vai tu diretto… mi
sono fatto 20 anni di carcere per…inc… gli ho detto non ne fai mai una
giusta Peppe! …inc…gli ho detto io hai la bontà che finiamo con te…
(inc.)… figuratevi…mi ha giurato… per l'anima dei morti…inc…
ROCCO:
con quest’aria che tira là
PAOLO:
aria in tutti posti non solo là
ROCCO:
tutti i giorni
PAOLO:
Eh… ma intanto che fai Rocco? Che facciamo come fai… ci
chiudiamo?
ROCCO:
bravo il giusto
PAOLO:
una risposta, una cosa
ROCCO:
no…no… il giusto
PAOLO:
…(inc.)…
ROCCO:
No andiamo, se dobbiamo andare andiamo, se ci hanno invitati ci
sarà un motivo
PAOLO:
…(inc.)… non ti credere che a me mi inquadra tanto a me, come non ti
quadra a te…specialmente…queste mangiate …(inc.)… li facciamo …
(inc.)…
ROCCO:
il problema è che noi di sopra e loro di sopra …specialmente
PAOLO:
l'inferno non ci voleva …(inc.)… dici tu, ma tu ti indebolisci, ti
chiudi … no no che ci indeboliamo …però… mannaia certe volte
però …
…inc… (accavallamento di voci)…
PAOLO:
…sono fatti degli altri se devono dividere…
ROCCO:
li hanno fatti parlare?…
PAOLO:
no hanno detto che non hanno voluto, se ne sono andati…
ROCCO:
perché hanno visto… che era successo che hanno arrestato
CARMINE!…
PAOLO:
eh … se ne sono andati, dice che se ne sono andati …inc… e ti dico mi
ha detto Peppe … ora DIMMI TU COME VUOI CHE FACCIAMO…
(ndr, rivolgendosi a Mazzagatti Rocco) io sono venuto qua (ndr. presso
gli Uffici della Polimeni Sas) e non so … gli ha detto un amico, però a
Peppe gli e lo hanno detto altri …(inc.)… o a Nino …(inc.)… a
Sinopoli …(inc.)…
ROCCO:
BARBARO…
PAOLO:
con tutto il rispetto suo … noi non siamo gli stessi cristiani … eh eh…
se poi quando trovate questi tipi… hanno sbagliato carreggiata…
ROCCO:
VOSTRO COGNATO che faceva? (fu Alvaro Domenico cl24) …
PAOLO:
eh no, non facciamo che dopo "ndi puzzamu" (ci sottomettiamo) noi…
ROCCO:
perchè …(inc.)…
PAOLO:
non copiamo a loro…
ROCCO:
là sopra…noi copiamo…
PAOLO:
…eh…
ROCCO:
uno… quando un anziano fa una cosa giusta si deve copiare…
PAOLO:
Eh…
ROCCO:
vuol dire che è una cosa …(inc.)…
PAOLO:
se la fa giusta, si!
ROCCO:
bravo! …(inc.)…
PAOLO:
ora lui non sa che qua… che qua …tu sei …(inc.)… tu lo sai meglio
di me
ROCCO:
noi quando andiamo là …(inc.)… una parola… una parola
PAOLO:
…(inc.)…
ROCCO:
altro… non possiamo fare, uno che conosce i guai non vuole altri guai
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PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:

foglio nr. 472

Se a te ti parlano per quello
No
perchè io …(inc.)… pure del primo…non vi pare che poi
no, no, io è la prima volta che li vedo, non è che uno dalla sera alla
mattina va è gli dice ad un altro. (sorride, ndr)
No
…compare Paolo!
…dice…dato che …(inc.)…
…(inc.)… che sono pazzo
dato che voi…ci siamo sempre intesi a parlare
no
…(inc.)… facciamo…inc…siamo amici…se non siete diretto con me …
(inc.)… lo siete con chi per me …(inc.)… lo sai com'è
compare Paolo
dice, però quella persona là… vi abbiamo spiegato già…vi ha detto
Maria…se voi credete che quella è stata onestà…se nò
compare Paolo
se voi credete …(inc.)…
voi credete che hanno nominato a voi…per…inc…e vi ha nominato
specifico pure a me… con questi qua io non ho mai avuto contatti,
lasciate che vi spiego
si, dite
personalmente io… però… le sorelle …mi conoscono…(abbassa io
tono della voce, ndr)
si
con BARILLÀ non ci conosciamo… (abbassa io tono della voce, ndr) io,
a Lamezia… inc… ho amici che sicuramente ne hanno parlato
si
… sono amici… e sanno
sono informati
e sanno chi siamo
certo
…(inc.)… loro vogliono
avvicinamento!
bravo!
se è questo solo… va bene!
…e lo so,…ve l'ho detto io…come abbiamo fatto là
che poi non voglio che…NO …(inc.)… neanche le altre persone devono
pensare …(inc.)…
…bravo…
che gli viene in testa di pensare…come mai queste persone si sono
avvicinate a questi altri
anche perchè… loro fanno un altro …(inc.)… anche se non è così
secondo me…però loro fanno un ragionamento…dicono…noi
cerchiamo di sistemarci (mbatumamu) a questi due partiti
ah, non sapevo questo
…(inc.)… fanno un altro ragionamento…
"chiede a …Rustico Pasquale…dove possa buttare la cenere"
e loro come sono rimasti?
a noi aspettano …inc…che io lunedì…ne ho di cose da fare…lunedì devo
andare ad un matrimonio
…poi ti devo aggiornare di un altra cosa
al matrimonio…devo andare al matrimonio…vengono loro…io sono
invitato ad un matrimonio e vengono loro…e loro …(inc.)… il tempo che
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foglio nr. 473

finiscono…matrimoni
stabiliamo
…(inc.)… No stabiliamo…gli diciamo noi quando…loro aspettano noi
che gli diciamo quando…capito!
RUSTICO P: dovete camminare con il calendario compare Paolo
ROCCO:
un calendario lo abbiamo?
PAOLO:
…eh
ROCCO:
vi vedete al matrimonio
PAOLO:
si
Dal minuto 08:44:04 (progressivo 2578)
PAOLO:
giovedì nove…nove…non è buono?
ROCCO:
giovedì nove
PAOLO:
ride)… (inc.)…
RUSTICO P.: desso ve ne dovete ricordare
PAOLO:
tutti i giorni…inc… lunedì si sposa la figlia di Nicola… (inc.)…
ROCCO:
…(inc.)…
Paolo:
mercoledì si sposa
-si accavalano le vociROCCO: .
…(inc.)… giovedì nove (ndr. 9 agosto c.a.)… perchè io sono… questa
settimana sono per fuori … verso mercoledì senza che poi torno che poi
partiamo di qua facciamo così … NINO sale con voi… io esco all'uscita
di SANT'ONOFRIO e ci vediamo là
PAOLO:
eh
ROCCO:
(fischia)… giusto?
PAOLO:
…più o meno… come orario non so
ROCCO:
vabè…stabiliamo un orario preciso …quando sono le undici
PAOLO:
…o, all'uscita di Sant'Onofrio …tanto Nino se ne viene con me?…in me
ne vengo …(inc.)…
ROCCO:
tu …NINO viene a prendere a voi … come passate l'uscita di
Sant'Onofrio …e LUI esce all'uscita di Sant'Onofrio
PAOLO:
e LUI … (inc.)…esce…(inc)…pure con noi
ROCCO:
no,… io faccio venire NINO per il fatto tipo che vi accompagna…
ecco
PAOLO:
… si si … no e vabè
ROCCO:
"se no" ve ne andate solo
PAOLO:
no… no… viene pure Nino e che c'entra… che se Nino è libero o no?
ROCCO:
Nino?
PAOLO:
eh
ROCCO:
e noi facciamo che si libera
PAOLO:
eh allora… facciamolo venire
ROCCO:
io lo faccio per accompagnare a voi, se poi venite voi con qualcun altro…
venite con qualcun altro voi
PAOLO:
non vengo con nessuno … sapevo se non so se voleva venire?
ROCCO:
e allora facciamo così
PAOLO:
…se viene PEPPE
ROCCO:
ed allora facciamo così se viene PEPPE … NINO non c'è bisogno che
venga …io lo faccio se venite da solo solo
PAOLO:
no…aspetta…lui viene proprio
ROCCO:
ed aspetta allora noi stabiliamo giovedì
PAOLO:
che come passiamo … come possiamo…possiamo passare a prendere
pure all'altro "RUSSU" (ndr. Alvaro Giuseppe cl.66)
ROCCO:
per venite in tre con una macchina?
PAOLO:
sono assai in tre?
ROCCO:
allora se venite con qualcun altro
ROCCO:
PAOLO:
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PAOLO:
RUSTICO P.:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:

… io non porto a nessuno…io
PEPPE!
ah, se viene…PEPPE…(inc)…
viene Peppe?
Allora, Peppe perchè?
…(inc.)…
perchè…cioè manca suo fratello… c'è lui
…(inc.)… ed allora se viene Peppe, voi da qua a giovedì lo potete
stabilire
PAOLO:
perchè così gli e lo faccio sentire con le orecchie sue
ROCCO:
se viene Peppe voi passate di qua per mercoledì e gli dite: "NINO per
domani niente" …se non viene PEPPE se PEPPE per esempio ha un
altro impiccio
PAOLO:
mi abbandona
ROCCO:
non lo so
PAOLO:
ma quale impiccio ha
ROCCO:
non lo so, valutate in un altra maniera… voi prendete e gli dite:
"NINO domani vedi che stabiliamo" così NINO già sa … (inc)…nove
e mezza viene a prendervi e vi porta là a SANT'ONOFRIO … io esco a
SANT'ONOFRIO e da là ce ne andiamo…a loro gli dite che noi alle
undici siamo là all'uscita
PAOLO:
si si
ROCCO:
gli dite che là …all'uscita c'è un baretto
PAOLO:
si
ROCCO:
all'uscita di SANT'ONOFRIO c'è di lato un baretto
PAOLO:
…lo so …(inc)…
RUSTICO P.: …(inc)…
ROCCO:
più avanti sulla destra…però noi ci diamo come punto di riferimento là
PAOLO:
perchè questi qua, quando… quando sono uscito con la scadenza io
ero a Vibo al carcere…allora gli ho telefonato a SINOPOLI a mio
nipote PALAMARA …gli ho detto GIANNI (ndr. Palamara Giovanni
cl.73) vedi che sono qua in mezzo ad una strada …gli ho detto io…
davanti al cancello … (inc.)… mi ha detto, va bene fermati là …ha
detto arrivo …(inc)…
ROCCO:
…(inc)…non sai
PAOLO:.
mentre in questo frattempo ho visto arrivare tre, due o tre …ho detto
mi hanno arrestato
ROCCO:
…(ride) un altra volta
PAOLO:
…(ride) un altra volta …davanti al cancello fermo …(inc)…
ROCCO:
ve ne eravate potuto andare a piedi
PAOLO:
(ride)… dice: "scusate voi siete così e così …? gli ho detto: si… vedete
che noi siamo amici, ma io non li conoscevo …(inc)…ci ha telefonati
vostro nipote GIANNI ha detto
ROCCO:.
per venire a prendervi
PAOLO:
per venire a prendervi…e di venire con noi…ho detto e non mi hanno
arrestato allora
ROCCO:
…(ride)…
PAOLO:
…(inc.)… andiamo e siamo andati…finchè…già è arrivato GIANNI
tanto lui è venuto …(inc)…
ROCCO:
ho capito
PAOLO:…
e là li ho conosciuti io
ROCCO:
…ma come squadra era buona quando li avete conosciuti voi …(inc.)…
avete capito…(inc)…
PAOLO:
si
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ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:

PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:
PAOLO:
ROCCO:

foglio nr. 475

il problema è …(inc)…è sono entrati
quando hanno arrestato a loro …(inc.)… portato…(inc)…fuori
…e dove lo hanno portato
…e si incontravano con mio cognato… c'era mio cognato…(inc)…
allora voi lunedì gli dite: giovedì alle undici a …(inc.)…
e se in caso è una cosa che non possono fare loro…gli diciamo che
cambiamo
…cambiamo …(inc)… per me
la settimana prima di Pasqua
…(inc)…
prima …(inc)…
voi gli dite, giovedì alle 11 noi siamo noi usciamo a SANT'ONOFRIO
non gli dite ne che veniamo con quella macchina ne niente altro…
giovedì alle undici siamo là
eh
poi se loro si fermano là davanti, se loro ci dicono di venire più avanti, se
loro dicono che lì davanti c'è un altro bar, va bene noi andiamo là, però
noi ci vediamo sempre là alle undici …(inc.)… se valutate che viene
PEPPE, venite voi e Peppe e non c'è bisogno che viene NINO …(inc.)
… che non serve e ci vediamo: io, voi e Peppe all'uscita di
SANT'ONOFRIO… se per un motivo o un altro PEPPE non viene o no
… (inc.)… passate di qua
no no Peppe puo' essere …(inc) …colloquio dai suoi fratelli
passate di qua e gli dite: NINO domani vieni … "per comodità
vostra" …domani vieni che vieni tu…(inc)…
… no no perchè è il martedì, no?
colloquio?
il nove è …? giovedì…scusa…giovedì
giovedì
l'8 ho un matrimonio, l'11 pure…(inc)…
…(inc)…

Dal momento che Alvaro Giuseppe (nato a Sinopoli il 10 settembre 1973), nipote
di Alvaro Paolo, era impegnato in carcere per effettuare un colloquio con i propri
fratelli, Rocco Mazzagatti disponeva che ad accompagnare Alvaro Paolo fino allo
svincolo autostradale di Sant’Onofrio fosse De Pasquale Antonino e che lui stesso
avrebbe provveduto a raggiungerli subito dopo.
Nelle immediate vicinanze, evidentemente, doveva svolgersi un incontro di
‘ndrangheta.
Ciò è corroborato dalle intercettazioni telefoniche captate nei giorni successivi.
Infatti, in data 8 agosto 2012, Alvaro Paolo contattava, per un incontro urgente a
casa sua, il futuro genero Zito Rocco Fabio, impegnato nella costruzione di una
casa nel comune di Rizziconi, ubicata poco distante dalla casa di Alvaro Giuseppe,
nipote di Alvaro Domenico.
Astutamente, chiedeva a Zito Rocco Fabio di riferire al nipote di andare da lui
perché doveva parlargli.
In tal modo Alvaro Paolo evitava di dover discutere al telefono, eludendo eventuali
intercettazioni.
Trascrizione della conversazione RIT 1085/12 - Proc. Pen. 3546/12 avvenuta in data
08.08.2012 alle ore 15.42 linea 5108 - progressivo nr. 466 tra ALVARO Paolo (utenza
3398510589) con il futuro genero ZITO Rocco Fabio 228 (utenza 0966580137) (Vol. nr. 2
All. 42):
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 Paolo:
 Fabio:

ALVARO Paolo
ZITO Rocco Fabio

Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:

si pronto?
mi avete chiamato?
ah si senti … ancora il mastro è lì?
si è qui
o Fabio mi devi fare un favore…
ditemi
devi andare da Peppe… mio nipote… là e gli dici che lo voglio
urgentemente che viene qua il più urgente possibile…
va bene
e se no tu il suo numero di telefono lo hai?
si
e se non lo trovi a casa gli telefoni e gli dici urgentemente che lui deve
venire a casa qui che lo voglio…
ah va bene… è successo qualcosa?
no successo non è successo niente… no non è successo niente
va bene
fammi questo favore e mi chiami dopo magari
va bene se non lo rintraccio vi chiamo se no…
e quando è che vai?
vado ora
e vai ora abbi la bontà… vedi se è a casa se no … gli fai uno squillo da li
e vedi dov’è e gli dici che lo voglio…
va bene
ciao

Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:

Zito però non riusciva a parlare con Alvaro Giuseppe, perché ad una cerimonia di
matrimonio, e informava della circostanza il suocero Alvaro Paolo
Trascrizione della conversazione RIT 1085/12 - Proc. Pen. 3546/12 avvenuta in data
08.08.2012 alle ore 15.51 linea 5108 - progressivo nr. 467 tra ALVARO Paolo (utenza
3398510589) con il futuro genero ZITO Rocco Fabio (utenza 328.2953647) (Vol. nr. 2
All. 43):
 Paolo:
 Fabio:

ALVARO Paolo
ZITO Rocco Fabio

Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:

se…
oh Papà
dici…
sono andato lì ma non c’era perché è andato ad un matrimonio
ah già che lui è ad un matrimonio… si…
eh
va bò…
va bene va ciao

Alvaro Paolo tuttavia insisteva perché rintracciasse Alvaro Giuseppe, sottolineando
al genero che “era urgente”.
228

ZITO Rocco Fabio, nato a Taurianova il 20.9.1988;
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Trascrizione della conversazione RIT 1085/12 Proc. Pen. 3546/12 avvenuta in data
08.08.2012 alle ore 15.51 linea 5108 - progressivo nr. 468 tra ALVARO Paolo (utenza
3398510589) con il futuro genero ZITO Rocco Fabio (utenza 328.2953647) (Vol. nr. 2
All. 44):
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:

oh Fabio tu mi devi fare il favore di telefonargli e dirgli di passare di
qua
…(inc.)…
è urgente!
va bene va…
e poi mi dici…
appena finisce gli di passare da là
gli devi dire che urgentemente deve passare da qua
va bene …(inc.)… ciao
ciao

E che per Alvaro Paolo fosse particolarmente importante vedere Alvaro Giuseppe è
ulteriormente provato da una ulteriore telefonata da lui fatta a Zito Rocco Fabio
affinchè prendesse contatti con Giuseppe Alvaro, invitandolo ad andare in
campagna.
Trascrizione della conversazione RIT 1085/12 avvenuta in data 08.08.2012 alle ore 19.35
linea 5108 - progressivo nr. 476 tra ALVARO Paolo (utenza 3398510589) con il futuro
genero ZITO Rocco Fabio (utenza 0966580137) (Vol. nr. 2 All. 45):
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:
Fabio:
Paolo:

uhe… si
mi sentite papà?
ora si …si… se gli facevi uno squillo a Peppe per non scondarlo…
ed è da prima da quando me lo avete detto voi che io lo sto chiamando ma
non mi risponde in nessuna maniera al telefono
malanova…
gli ho fatto minino 40 chiamate ma non mi risponde in nessuna maniera,
gli ho telefonato sino a mezz’ora fa altre tre volte ma non mi risponde
ma non lo sa quindi che deve venire da me?
non si sente
non glielo avevi detto?
e dove l’ho visto a lui?
hai detto che era al matrimonio e ti ho detto di fargli lo squillo per dirgli
di passare da me…
si è da quando mi avete detto di fargli lo squillo che lo sto chiamando ma
non mi risponde al telefono
e per favore non vai a casa per vedere…
e vado ora per vedere se è tornato e lo mando va
e gli dici che è necessario… gli dici vai vai… lo dici a sua moglie
adesso vado va
si

Peraltro si comprendeva l’importanza di quell’incontro anche dai contatti
intercorsi sulle utenze di De Pasquale Antonino e Mazzagatti Giuseppe.
Giuseppe Mazzagatti infatti il 6 agosto 2012 (progressivo nr 7646 delle ore 23.27)
inviava al De Pasquale, utilizzando un termine criptico “veterinario”, il seguente
messaggio “domattina ricordati di vedere il veterinario così ti dice quando è
l’appuntamento per i vaccini”.
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E sempre del “veterinario” (ancora una volta termine usato in modo criptico) si
parlava nella conversazione ambientale registrata all’interno dell’ufficio della
Polimeni s.a.s, intercorsa tra Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe
(conversazione ambientale nr 2800 del 6 agosto 2012 delle ore 08.50.51)
Verbale di trascrizione del RIT 1391/12 delle conversazioni avvenute in data 06.08.2012
delle ore 08.50:51’’ in Oppido Mamertina Corso Aspromonte 140 presso gli uffici della
ditta Polimeni Giuseppina Sas progressivo nr. 2800 (Vol. nr. 2 All. 46):
 MAZZAGATTI Rocco nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973;
 MAZZAGATTI Giuseppe nato a Cinquefrondi (RC) il 20.9.1984;
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:
MAZZAGATTI Rocco:
MAZZAGATTI Giuseppe:

non mi ricordo se abbiamo stabilito o Giovedì o
Venerdì non mi ricordo più
glielo chiederò io e ti mando a dire
questa sera o domani in quanto io sto andando a
Catanzaro, lo potete chiamare…questa e per
conferma…e allora compare Paolo?
come siete rimasti o il 9 o il 10?
con me eravamo rimasti che ci vediamo giovedi' alle ore
undici… nto bagnu "i Surici"… du surici mortu
(FONETICO, ndr) eravamo rimasti giovedì o venerdì
tu ai impegni?
certo…vi manda a dire…
pomeriggio ti dico!
mi fai chiamare da Nino
eh!
mi fai chiamare e digli…
pomeriggio
il veterinario deve venire giovedì verso le ore
dieci\undici viene e significa così che io giovedì devo
andare alla riunione va bene?
giovedì o venerdì in base a quello che mi dice
o uno o l'altro lo potete chiamare…e gli dice compare
Paolo come siete rimasti là?
giovedì o venerdi?
no! Digli avete confermato?…si dice abbiamo
confermato giovedì…con tuo zio siamo rimasti che ci
dobbiamo vedere giovedi' alle ore undici là…
e là lo faccio venire

Il giorno 9 agosto 2012 sia il telefono di De Pasquale che di Alvaro Paolo
risultavano irraggiungibili o spenti.
Contestualmente veniva predisposto un servizio di o.c.p. presso il bar “del Sole”,
sito all’uscita di Sant’Onofrio., finalizzato a riscontrare l’incontro.
L’esito del servizio era negativo ma molto probabilmente era stato inficiato dal
rinvenimento della microspia in data 8 agosto 2012 all’interno dell’ufficio della
Polimeni s.a.s.
In sintesi, il materiale probatorio raccolto a carico di De Pasquale Antonino
consente di affermare senza possibilità di smentita che:
- De Pasquale Antonino è un uomo a disposizione di Mazzagatti
Rocco, è un intraneo alla locale di Oppido Mamertina e riveste
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foglio nr. 479

la carica di “mastro di giornata”, che si concretizza
nell’assicurare la circolazione delle informazioni tra gli affiliati
e nel portare “ambasciate” del capo della locale ad esponenti di
altre cosche.
Il dato si trae agevolmente dalla viva voce di De Pasquale
Antonino (conversazione ambientale nr 5613 del 2 dicembre 2012
con Alvaro Paolo) e dalle parole di Pepe Simone (conversazioni
ambientali nr 3448 e 3450 del 20 gennaio 2013 con Scarponi
Matteo; conversazione nr 4153 del 18 febbraio 2013 con Pepe
Fabio) e di Polimeni Paolo (colloquio carcerario di Polimeni
Domenico del 18 settembtre 2012) nonché dalle numerose
trasferte dal giovane effettuate nella provincia di Catanzaro e
Platì attestate dal G.p.s installato a bordo del veicolo a lui in
uso;
assolutamente certa è la sua identificazione perché:
a) nella conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 Pepe Simone
evidenziava il rapporto strettissimo intercorrente tra Nino De
Pasquale e la sua famiglia. In effetti sono stati numerose le
frequentazioni registrate tra i due desumibili dalla consultazione
della banca dati relativa al controllo del territorio;
b) l’indicazione del solo prenome “Nino” nei colloqui tra Pepe
Simone con Matteo Scarponi evidenziava un rapporto di
conoscenza diretta evidentemente tra Scarponi e De Pasquale ed
in effetti Scarponi lo aveva certamente incontrato e conosciuto
in data 4 settembre 2012, in occasione di una trasferta a Roma
del De Pasquale e Mazzagatti Francesco, in visita al sodale
Pepe;
c) nella conversazione nr 902 del 6 ottobre 2012, Simone Pepe nel
riferire di una causa ostativa al rilascio della licenza di armi la
sua frequentazione di soggetti pregiudicati, faceva riferimento
esplicito a dei controlli avuti con “Nino” da parte di personale
delle Forze dell’Ordine: in effetti in ben 8 circostanze sono stati
registrati dei controlli sul territorio tra Simone Pepe e De
Pasquale Antonino;
d) al “Nino” citato nei vari dialoghi veniva attribuito il ruolo di
“postino” o di “mastro di giornata” e pertanto una funzione di
portare e ricevere ambasciate, intesa nel senso di garantire la
circolazione del flusso di informazioni tra sodali. A tal proposito
è lo stesso Nino De Pasquale, intercettato all’interno del suo
veicolo Fiat modello Grande Punto, targata EJ994SL, nella
conversazione con Paolo Alvaro (conversazione ambientale nr
5613 del 2 dicembre 2012) a domandare se vi fossero delle
“ambasciate” (abbiamo ambasciata? niente?… gli e l'ha
mandata l'ambasciata?… si io ho visto che non avete
mandato…ho detto sicuramente non è arrivata, per questo non
sono passato per niente … so che domani viene ma se non
portano niente) e i suoi spostamenti a Simeri Crichi e a Platì, a
bordo del veicolo tipo ..su cui era stato installato un sistema di
rilevamento Gps, sono stati tracciati
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e) chiude il cerchio la conversazione nr. 2577 del 4 agosto 2012,
registrata presso gli uffici della ditta Polimeni s.a.s, intercorsa
tra Mazzagatti Rocco e Paolo Alvaro, nel corso della quale, a
proposito della partecipazione ad un incontro di ‘ndrangheta, al
quale l’Alvaro avrebbe dovuto prendere parte, si indicava
“Nino” quale ulteriore partecipe ed accompagnatore
dell’Alvaro; subito dopo si registravano svariati contatti
telefonici (a contenuto criptico tra Mazzagatti Giuseppe e Nino
De Pasquale); infine vi era di rilievo il dato che, il giorno
programmato (9 agosto 2012) per il summit, i telefoni di De
Pasquale e Alvaro risultavano spenti.
nella sua qualità di affiliato, peraltro con un ruolo strategico e
di rilievo all’interno della locale, era legittimato a partecipare e
partecipava a riunioni di ‘ndranghetisti, anche di diverse
province. (conversazione ambientale nr 2577 del 4 agosto 2012
registrata presso gli uffici della ditta Polimeni s.a.s tra Mazzagatti
Rocco, il nipote Rustico Pasquale e Alvaro Paolo; conversazione
telefonica nr. 466 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro Paolo e Zito Rocco
Fabio; conversazione telefonica nr 467 dell’8 agosto 2012 tra
Alvaro Paolo e Zito Rocco Fabio; conversazione telefonica nr 468
dell’8 agosto 2012 tra Alvaro Paolo e Zito Rocco Fabio;
conversazione telefonica nr 479 dell’8 agosto 2012 tra Alvaro
Paolo e Zito Rocco Fabio; conversazione telefonica (sms) nr 7646
del 6 agosto 2012 tra Mazzagatti Giuseppe e De Pasquale
Antonino; conversazione ambientale nr 2800 del 6 agosto 2012 tra
Mazzagatti Rocco e Mazzagatti Giuseppe)

480

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 481

RUSTICO Leone
E’ uno degli esponenti di maggiore spessore della locale di Oppido Mamertina ed è
intraneo alla ‘ndrangheta da tempo; partecipa a riunioni di ‘ndrangheta, anche con
appartenenti ad altre cosche e gestisce attività economiche nell’interesse della
cosca Mazzagatti, quali il supermercato ad insegna “Conad” di Oppido Mamertina.
Nel corso dell’indagine, Rustico Leone è stato direttamente intercettato al telefono
e sono state captate le sue conversazioni allorchè si trovava in macchina con lo zio
Rocco Mazzagatti.
Nessun dubbio circa la correttezza della sua identificazione atteso che, nei
dialoghi, veniva chiamato con il nome di battesimo, e, nei casi in cui erano altri a
parlare di lui, l’indicazione dei rapporti di parentela con il capo della locale o con il
cugino Mazzagatti Francesco fugava qualunque dubbio di errore (conversazione nr
3450 delle ore 05.00 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo:
“Leone un altro nipote di Rocco, un altro cugino di Giuseppe e di Francesco…).
Rustico Leone è nipote di Mazzagatti Rocco, perché figlio della di lui sorella
Mazzagatti Francesca, nonché cugino di Mazzagatti Giuseppe, perché figli di due
fratelli.
Infatti la madre del Rustico, Mazzagatti Francesca (oltre ad essere sorella del capo
della locale Rocco Mazzagatti) è sorella di Mazzagatti Pasquale, padre di Giuseppe
e Francesco, ucciso il 14 aprile 1993 durante la guerra di mafia.
Si fa inoltre presente che non esiste un altro nipote di Mazzagatti Rocco con il
prenome Leone, né un altro cugino per i germani Giuseppe e Francesco, figli di
Pasquale, con il medesimo nominativo.
Informazioni indizianti provengono quindi sia dalla sua viva voce che dalle parole
di altri affiliati.
Complessivamente sono sei le conversazioni, telefoniche ed ambientali, che lo
riguardano:
- conversazione nr 3450 delle ore 05.00 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo;
- conversazione telefonica nr 5158 del 2 marzo 2012 intercorsa con il
fratello Rustico Giuseppe;
- conversazione ambientale nr 2485 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone;
- conversazione ambientale nr 2486 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone;
- conversazione ambientale nr 2492 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone
- conversazione ambientale 896/B-3, B4 tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo del 5 ottobre 2012
La sua intraneità è esplicitamente oggetto di colloquio tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo :”No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco… Rocco (ripetizione), un altro Rocco,
Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…ma che scherzi?
Nino…Diego..calcola noi siamo 11 o 12 persone 11 o 12 persone perché però…
siamo uniti come fratelli Mattè”.
Pepe Simone poi lo indicava ancora come un partecipante agli incontri di
‘ndrangheta organizzati dal patrigno Bonarrigo Domenico in cui erano presenti
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altri capi di “locali” vicine a quella di Oppido. (“i capi, erano i capi dei paesi
loro, tipo non so il capo di Gioia Tauro, il capo di Messignadi, il capo di
Varapodio c’era, ci incontravamo tutti il sabato soprattutto a mezzogiorno, o
ammazzavamo la pecora o ammazzavamo il maiale o la capra… noi eravamo i
più grossi, tutti gli altri capi di Messignadi di Varapodio di Castellace”).
Aggiungeva che in passato, in una di queste riunioni, aveva rivolto una battuta
scherzosa proprio a Rustico Leone che riguardava il patrigno, che però aveva
determinato un brusco rimprovero da parte di Bonarrigo Domenico, che lo aveva
redarguito di fronte agli importanti ospiti. (“mi sono girato e faccio a Leone un
altro nipote di Rocco, un altro cugino di Giuseppe di Francesco e di compagnia
bella, gli faccio. “ A Leò cinquanta euro che Mimmo la valuta” per Mimmo mio
Padre, si gira”… omissis… “mi si è girato come un cane mi ha fatto …oddio ma
che ho detto: “pezzo di merda” così davanti a tutti Matteo, mi sono sentito una
merda davvero te lo giuro, io stavo scherzando calcola, io stavo scherzando per
me io stavo facendo per scherzo capito che ti voglio dire? Cioè io per me stavo
giocando una battuta ho fatto, come se dico Mattè è un coglione capito come?
Per me è una battuta ci…io non …io non avevo fatto niente di male”).
La sua identificazione, come evidenziato, è peraltro certa perchè:
- nella conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013 viene fatto il nome
“Leone” nell’elencazione dei componenti della cosca, peraltro in
rapida successione ed accostato a quello degli altri fratelli Rustico
Giuseppe e Pasquale (“io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe,
Leone…”);
- nel prosieguo del dialogo con Matteo Scarponi (conversazione nr
3450), a proposito del sodale Leone che partecipava a riunioni di
‘ndrangheta, veniva fornito un dato fortemente individualizzante
“Leone, un altro nipote di Rocco, un altro cugino di Giuseppe di
Francesco e di compagnia bella” ed in effetti Rustico Leone è
nipote di Rocco Mazzagatti nonché cugino di Mazzagatti Giuseppe
e Mazzagatti Francesco ed inoltre ha molti cugini atteso che la
madre Mazzagatti Francesca aveva ben sette fratelli (Mazzagatti
Fortunata, il deceduto Mazzagatti Pasquale, Mazzagatti Rosaria,
Mazzagatti Domenica, Mazzagatti Rita, Mazzagatti Rocco e
Mazzagatti Giovanna) e, di conseguenza, molti nipoti.
- trova conferma il dato ulteriormente fornito da Pepe Simone
“calcola noi siamo 11 o 12 persone 11 o 12 persone perché però…
siamo uniti come fratelli Mattè”: risultano infatti numerosi
controlli del territorio con Bonina Rocco, nelle date del 13 ottobre
2009, 5 novembre 2009, 27 dicembre 2009, 22 giugno 2013; con
Rustico Pasquale nelle date del 20 ottobre 2009, 20 giugno 2011, 10
novembre 2011; con Mazzagatti Rocco nelle date del 22 luglio 2012
e 13 ottobre 2013; con De Pasquale Antonino nelle date del 20
ottobre 2009, 29 ottobre 2009, 27 settembre 2013; con Ruffa Rocco
Alessandro in data 27 settembre 2013.
Il legame con la famiglia Bonarrigo era poi attestato dalle stesse dichiarazioni rese
da Pepe Simone agli inquirenti, dopo l’efferata uccisione del padre, essendo stato
Rustico Leone, uno dei primi ad intervenire sul posto del delitto.
Era stato inoltre Rustico Leone, appreso dell’uccisione del sodale, a cercare di
contattare lo zio e capo locale, Mazzagatti Rocco, salvo poi, non essendoci
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riuscito, ad incaricare di farlo, il fratello Rustico Giuseppe (conversazione
telefonica nr 5158 del 2 marzo 2012)
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5158 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:45, proc pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 1)tra:
 Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
 Rustico Leone +393341932073;
In sottofondo si sente Rustico Leone esclamare: non risponde lo zio Rocco.(ndr
Mazzagatti Rocco229)
Rustico Giuseppe:
Si Leone Buon Giorno;
Rustico Leone:
Peppe buon giorno, chiamavo lo Zio Rocco… (ndr Mazzagatti
Rocco)…vedi che hanno sparato a Mimmazzo; (ndr. Bonariggo
Domenico230)
Rustico Giuseppe: a quale Mimmazzo?
Rustico Leone:
a Mimmazzo il grosso…forse è morto…siamo qui in ospedale;
Rustico Giuseppe:
addirittura e dove?
Rustico Leone:
là dietro in campagna lo hanno sparato;
Rustico Giuseppe:
e dove?
Rustico Leone:
in campagna Peppe…non iniziare;
Rustico Giuseppe:
da chi in campagna?
Rustico Leone:
da lui;
Rustico Giuseppe:
va bene, ciao;
Rustico Leone:
ciao.

Rustico Leone peraltro è un uomo fidato di Rocco Mazzagatti, tanto da prendere
parte, il 13 ottobre 2012, ad una riunione di ‘ndrangheta con alcuni esponenti di
una cosca dell’altro crotonese.
Corroborano l’assunto le seguenti conversazioni ambientali registrate all’interno
del veicolo in uso a Mazzagatti Rocco, registrate prima e dopo il summit mafioso:
- conversazione ambientale nr 2485 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone);
- conversazione ambientale nr 2486 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone;
- conversazione ambientale nr 2492 del 13 ottobre 2012 intercorsa tra
Mazzagatti Rocco e Rustico Leone
La prima intercettazione di rilievo sul punto (nr 2485 del 13 ottobre 2012) viene
registrata durante il tragitto, mentre zio e nipote si recavano alla riunione di mafia,
seguiti da Ruffa Rocco Alessandro e De Pasquale Nino, a bordo di un altro veicolo,
e disquisivano circa la possibile presenza al summit di una persona, aggiungendo
che per potersi rapportare con detto soggetto era necessario parlare sempre di
‘ndrangheta. (testualmente: “a lui gli devi parlare sempre di ‘ndrangheta”).
La persona oggetto di discussione era Mario Ferrazzo, alias “Topolino”, soggetto
con problemi di deambulazione perché su una sedia a rotelle.
Trascrizione della conversazione tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle ore 11.04
sulla vettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (progressivo 2485 - RIT 1405/12 Proc. Pen.
3546/12 - Linea 5313) (Vol. nr. 2 All. 27):
229

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973

230

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11/07/1967;
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Uomo 1: non meglio identificato
Uomo 2: non meglio identificato

UOMO 1:
posiamo …(inc.)…
MAZZAGATTI:
…(inc.)…
UOMO 1:
…(inc.)…
UOMO 2:
posiamone una e andiamo con l'altra
MAZZAGATTI:
lasciamo una in un posto
UOMO 2:
VALENT… e tu la posate
UOMO 1:
…(inc.)…
MAZZAGATTI:
ia (n.d.r. andiamo) compare GIOVANNI
UOMO 2:
si, andiamo piano piano che passo …(inc.)… che siamo…
si accavallano le voci…
MAZZAGATTI:
e si magari un paio saliamo
UOMO 2:
saliamo da…
MAZZAGATTI:
un paio saliamo da voi cosi è più leggera
UOMO 2:
si si
MAZZAGATTI:
vedete dove volete che lasciamo …(inc.)…
UOMO 1:
va bene camminiamo con una macchina e lo lasciamo in qualche
posto
MAZZAGATTI:
voi andate avanti dai che vi seguiamo
Alle ore 11:05:20 salgono a bordo della macchina monitorata MAZZAGATTI Rocco e
RUSTICO Leone
MAZZAGATTI:
ah eccola qua LA TROTA, LA TROTA
RUSTICO:
LA TROTA
MAZZAGATTI:
è qua come era scritto la TROTTA, LA TROTTOLA
RUSTICO:
LA TROTA, LA TROITRI
MAZZAGATTI:
LA TROITRA
RUSTICO:
TROIT
MAZZAGATTI:
LA TROTTA io l ho scritto
RUSTICO:
Ah tu l ha scritto?
MAZZAGATTI:
questo è un …(inc.)… che fa impresa …(inc.)… le cose de …
(inc.)… eeee cartelleria …(inc.)… è una brava persona …(inc.)
…
RUSTICO:
si
MAZZAGATTI:
…(inc.)… devi andare a PALUMBO SILA …(inc.)… tutte le
strade
RUSTICO:
guarda guarda guarda guarda …(inc.)…
MAZZAGATTI:
…(inc.)… strada …(inc.)…
RUSTICO:
ci sono tutti i vitelli …(inc.)… di marroni ce ne sono assai
MAZZAGATTI:
quelli di montagna …inc…hanno I PLATIOTI, un pezzo è
più bello, li …(inc.)… va contento
RUSTICO:
anzi questi qua sono incarnizzati ora
MAZZAGATTI:
guarda che sono belli!
RUSTICO:
questi qua li chiudono la sera
MAZZAGATTI:
a parte che questi sono marchiati uno per uno, li hai visti?
RUSTICO:
ah ah ah
MAZZAGATTI:
perciò ti ho detto io che è meglio nella …inc…
RUSTICO:
hanno gli occhi …(inc.)… quelli che hanno i vitelli, quelle
femmine
MAZZAGATTI:
è basta
RUSTICO:
guarda quanto ce ne sono
MAZZAGATTI:
eh
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RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
(inc.)…

foglio nr. 485

minchia! questi qua fanno sicuramente …(inc.)… fanno
mozzarelle, fanno formaggi
si fanno mozzarelle fanno le provole di Sila…provole silane ne
fanno … (inc.)…
per quello che c'è guarda con tutto questi animali qua …(inc.)…
certo che devono stare bene gli animali, li vedi qua
…(inc.)…
qua sparsi ce ne sono circa 3-400 …(inc.)…
foresta …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
eh!
…(inc.)… a tutti …(inc.)…
quanto?
…(inc.)… per questo mi ha detto di stare…
normale!
e che gli dobbiamo dire!
eh!
mi ha detto questo …(inc.)… 400
4000
4000 e 2000 ma perché?
…(inc.)…
…(inc.)…
si, perche quello?
si …(inc.)… dove …(inc.)… questo
e ha detto che è una strada sterrata
ma vediamo…
se è cosi la strada
…(inc.)… verso di me
ma non è …(inc.)…
…(inc.)…
non è cosi! …(inc.)…
…(inc.)… legno …(inc.)…
…(inc.)…
sta crescendo
ricopre tutto, c'è pure…lui?
ah! chi sa che non compaia! io non lo so… lui …(inc.)… non
ci sono problemi
meglio!
a lui gli devi parlare sempre di NDRANGHETA …(inc.)…

Progressivo 2486 registrato in data 13.10.2012 alle ore 11:14:49 sull’apparato SIO
Integra, linea 5313 - RIT 1405/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA RC (Vol. nr. 2 All.
51) :
…OMISSIS…dalle ore 11:14:49 alle ore 11:16:56
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

ne trovano loro qua…
mmm…
ne trovano loro, è vero?
si è umido qua, con la pioggia …(inc.)… piove …(inc.)… è
buono qua, qua ci sono!
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…OMISSIS… dalle ore 11:17:11 alle ore 11:21:11
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

ZIO MARIUZZO …(inc.)… sedia a rotelle
…(inc.)…
MARIUZZO…
chi TOPOLINO?
…(inc.)… nell'ultima operazione CRIMINE …(inc.)…

Infine, al termine della riunione, commentavano l’incontro cui aveva preso parte
anche Ferrazzo Mario Donato, alias “Topolino”, capo di Mesoraca, definito “un
bravo cristiano”.
Trascrizione intercettazione di conversazioni tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle
ore 16.02 sull’autovettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (Progr. 2492 - RIT 1405/2012)
(All. nr. 2 All. 28):
Alle ore 16:02:27 MAZZAGATTI R. scendeva dal veicolo per salutare delle persone
all’esterno dell’auto231.
Uomo:
bene…
Uomo (1):
Uomo:
MAZZAGATTI:
Uomo:
io…
MAZZAGATTI:
Uomo:
MAZZAGATTI:

compare Rocco…e bene che ci salutiamo…ci salutiamo…va
ci sentiamo con calma…va bene…
ci vediamo queste cose
va bene!
quindi qualsiasi cosa…a disposizione…basta uno squillo che
ci sentiamo in settimana
pure tu…ci vediamo
grazie

Alle ore 16:02:38 MAZZAGATTI R. sale a bordo della vettura che nel frattempo riparte.
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
(sorride)…
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:

RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
meglio…

non è una cattivo cristiano (n.d.r. si riferisce alla che persona
all’esterno dell’auto)
No!…Mario sempre è stato un cristiano…”quello” si vede che
è falso dagli occhi
però è sotto…sotto controllo c’è Mariuzzo
c’è il cognato…
…perché è falso di natura…capito?…va bene…fanno fumo pure
loro che ti pare
eh?
guarda a questi…(sorride)… è solo fumo hanno…erano…
…(inc.)…
e fischiava!…(n.d.r. racconta al nipote di una persona presente
all’incontro)…si sciala “Marieddu” (Mario) hai visto?…perché
tanto ora nella “gelatedda” (n.d.r. a volere indicare il periodo
invernale)…
…(inc.)…
si sono fatte le quattro…là sotto ci prendiamo il caffè?…

…OMISSIS…sino le ore 16:05:35
231

Posizione rilevata dal GPS: Crotone, Mesoraca, Latitudine N 39.05,578 Longitudine E 016.41,510
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da dove siamo venuti prima?…di qua?
di la! Di la!…

…OMISSIS…dalle ore 16:05:53 alle ore 16:07:25---------//
MAZZAGATTI:

RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
pasta?
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:

RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:
RUSTICO LEONE:
MAZZAGATTI:

Trepidò232 dove dice lui (n.d.r. si riferisce sempre ad una persona
dell’incontro)…dove hanno…solo vedi che dice che non
decolla…se tu vedi Trepidò…e dici minchia se l’avevamo là…
(n.d.r. vuol dire lato Reggio C.)…questo cioè…loro dicono che
non hanno…però se tu vedi Trepidò…c’è la seggiovia, alberghi,
pista da sci, discoteche …(inc.)… c’è l’india…negozi…tipo
Gambarie in grande
si, si
e loro non hanno niente?!
sono stufi hai capito!
se l’avevamo a Zervò queste cose… hanno un'altra cultura
qua…questi bene o male sono tutti vedi…quelli erano là tutti
… imprenditori sono …(inc.)…
eh!
c’era là…il daino… che cazzo era?… sembrava liquirizia… e a
a pasta era buona…
…(inc.)… è vero?
…(inc.)…
… domani ho un matrimonio… ho più impicci della
malanova…inviti… mbasciati …(inc.)… hai visto come li ho
organizzati? …stavano con due piedi… (ride) … qua usciamo
sempre …(inc.)… quelli sono usciti prima …(inc.)… le cose
sono chiare …(inc.)… se lo sanno là …(inc.)… giustamente
ognuno … hai visto …(inc.)…
no no
…(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)… (fischia)… negativa… (inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
zio Rocco parla pulito perché …(inc.)…
chi?
noi…
non so nemmeno io
certe volte con gli animali… (inc.)…
…(inc.)… che noi abbiamo materiale da mandare?
che so…
e purtroppo avanzo soldi in giro … ne avanzo tanti soldi in giro…
eh eh… tanti… li ho tutti in giro… avanzo soldi in giro…

Inoltre Rustico Leone si occupava della conduzione delle attività commerciali in
mano alla cosca.

232

Trepidò: è un villaggio turistico montano al confine tra la Sila Grande la Sila Piccola; frazione del comune
di Cotronei appartenente alla Provincia di Crotone.
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In particolare, gestiva il supermercato ad insegna “Conad”, sito in Corso
Aspromonte di Oppido, di fronte all’ufficio della Polimeni s.a.s e alle abitazioni
della famiglia Mazzagatti.
L’effettiva gestione da parte di Rustico del supermercato Conad emerge dal tenore
delle conversazioni registrate sull’utenza nr 334-1932073, a lui in uso, perché
l’uomo era l’addetto alla tenuta dei rapporti con fornitori ed istituti di credito.
In particolare:
- al progr. 129, registrato in data 07.06.2012 alle ore 12.26.45, Rustico Leone
dialogava con personale del servizio di assistenza dell’istituto di credito del
Banco di Napoli, cui chiedeva informazioni in merito al portale telematico
banco di Napoli; l'operatore chiedeva di conoscere il codice del titolare e
Rustico lo forniva: 01975706; l'operatore chiedeva a chi fosse intestato il
conto e Rustico riferiva testualmente: Rustico snc di Feliciano Antonina e
Mazzagatti Francesca;
- al progr 838 registrato in data 27.06.2012 alle ore 11.07, Rustico Leone
dialogava con Franco, al quale diceva che il Direttore della Banca non gli
forniva il carnet degli assegni , pertanto gli risultava difficile aiutarli. Leone
gli dice di salire da lui che ne avrebbero parlato di persona;
- al progr. 1706 del 20.07.2012 alle ore 09.38.36, Rustico Leone dialogava
con il fratello Giuseppe, al quale chiedeva di fornirgli il proprio indirizzo
email; Giuseppe riferiva: grustico@tracocem.it;
- al progr 1971 del 25.07.2012 delle ore 15.37.40, Rustico Pasquale parlava
con Rustico Leone, al quale diceva che era presente il soggetto incaricato
per i lavori finalizzati al montaggio del forno per polli al supermercato;
- al progr. 4999 del 01.10.2012 delle ore 12.28.53, Leone diceva ad un tale
Gaetano di non avere novità per lui riferite alla fornitura di birra;
- al prog. 5004 del 02.10.2012 alle ore 12.57, Leone Rustico parlava con un
tale Peppe, verosimilmente un fornitore al quale faceva l'ordine per il latte;
- al progr. 5921 del 16.10.2012 delle ore 14.26.57, Rustico Leone dialogava
con uomo che affermava che di li a poco si sarebbe trovato ad Oppido.
L'utenza dell’interlocutore di Rustico (39330675869) risulta intestata a
Service CASL sas di Capua Fabio, società che forniva servizi di
consulenza e la formazione a Enti, Imprese ed Artigianato quali:
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs nr.626/94); valutazione
rischio rumore (D.Lgs 277/91); sicurezza e Igiene degli alimenti HACCP
(D.Lgs.155/97); certificazione di qualità (SOA, ISO, EMAS ecc.);
finanziamenti e agevolazioni alle imprese nel settore manifatturiero,
turismo e servizi (D.L.488 - Legge Sabatini ecc.); centri di servizio in
materia contabile, fiscale e del lavoro; servizi di progettazione ed
accatastamenti con sede in Viale Affaccio IV Trav. n°6 di Vibo Valentia;
- al progr. 13330 del 26.01.2013 alle ore 12.38.08, Leone Rustico
comunicava a Giuseppe Rustico che al supermercato era presente Franco il
fornaio; Giuseppe dava rassicurazione sul suo arrivo;
- al progr. 2473 del 09.08.2012 delle ore 12.12.49, Rustico Leone
interloquiva con un tale “Peppe” con il quale parlava di ordinazione di
merce;
ed in generale ai progr.: 3529 del 04.09.2012, 4367 del 21.09.2012, 5002 del
02.10.2012, 8659 del 25.11.2012, 8934 del 25.11.2012, 8938 del 25.11.2012,
12669 del 11.01.2013, Leone Rustico parlava con gli interlocutori in merito ad
ordinativi di merce per il supermercato “Conad” di Oppido Mamertina.
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Il centro di distribuzione alimentari era però intestato alla moglie Feliciano
Antonina (nipote di Feliciano Giorgio classe 1935, esponente di spicco della cosca
Paiano-Cardilli) e alla madre Mazzagatti Francesca.
Che si trattasse però di intestazione fittizia e che in realtà il supermercato fosse di
Mazzagatti Rocco e di Mazzagatti Giuseppe emergeva dalla conversazione
ambientale 896/B-3, B4 Rit 1659/12, linea 3025) avvenuta all’interno del veicolo
Volkswagen Passat, targata AV320JV, in uso a Pepe Simone, intercorsa tra
quest’ultimo e Scarponi Matteo in data 5 ottobre 2012.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
896-B-3, B4- RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 del 05/10/2012 delle ore 20:40, avvenuta
all’interno dell’autovettura233 (Vol. nr. 2 All. 26) tra:
 Pepe Simone;
 Scarponi Matteo;
-----Omissis----Ore 20:57:30 “896-B-4”:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
pesante…
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
più…
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco 234) una sera volevano
mettere le manette a Francesco gli stavano mettendo le manette le
guardie…una sera, io mi sono messo in mezzo…
che cosa c’entra lui…per carità sarà quello che è…
ha un cognome pesante…
sarà quello che è Simone…ma io…pure…ma va bene…là…
il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è
ho capito fratello…però per dirti…succede qua… è l’ultima
persona che và…
bravo…
è per quello…è così Simone…
però là Matteo…
per carità… io te l’ho detto…
Matteo… là Francesco ha un cognome non è che vale…molto di
si, si lo so…
Francesco è il nipote del Boss…
il Boss della Calabria?
no, no… si, si può dire di quasi mezza…
va bene… conta…
però conta parecchio… se parla lo zio di Francesco (ndr. si
riferisce a Mazzagatti Rocco235) come se parlava il padre prima
che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale236) …se parlava
il padre…erano veramente problemi…il padre stava insieme a
Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico237) …stavano insieme…
lo so me lo ha detto…
poi il padre lo hanno ammazzato… e si è messo lo zio (ndr.
Mazzagatti Rocco) ed il fratello, (ndr. Mazzagatti Giuseppe238) il

233

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991;
235
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.08.1973;
236
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.11.1960, deceduto a seguito di omicidio in data 14.04.1993;
237
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11.07.1967, deceduto a seguito di omicidio in data 02.03.2012.
238
Nato a Cinquefrondi (RC) il 20.09.1984;
234
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Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
strada)
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

foglio nr. 490

fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo” (ndr. intenso come
personalità di spicco) io sinceramente adesso te lo faccio dire da
lui… la volta…
no, non mi far dire niente…
calcola una volta…
facciamolo divertire sto ragazzo…
si, si…
se lo merita…
Francesco… calcola che una volta…ci hanno detto…io
camminavo solo con lui…io andavo in giro solo con Francesco
dalla mattina alla sera…
era il fratello dici…
no, no lui…io andavo in giro solo con lui…una volta abbiamo
fatto…non mi ricordo se abbiamo litigato per strada…Mimmo
(ndr. Bonarrigo Domenico) ed il fratello (ndr. Mazzagatti
Giuseppe) si sono parlati e ci hanno detto che non potevamo più
camminare insieme, cioè che io dovevo uscire per i fatti miei e
lui per i fatti suoi…cioè non potevamo più stare insieme…lui si è
messo proprio a piangere…
va bene è normale fratello…adesso non voglio dire…
Francesco fino ad adesso è l’unico…
è buono di cuore…
il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a dare da mangiare a mia
madre…lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare a …
loro hanno anche la Conad 239 … Si, io gli ho sempre fatto…
pure la Conad?
si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica
di cemento240…
la Conad…
come quella che ha…inc…hanno una di quelle, hanno una
cosa che fa il cemento…il cementificio hanno…la fabbrica…
ho capito…
hanno quella… hanno un magazzino…
bene, io già con quella mangiavo…
ma sai quanto guadagna quella…in più hanno un
magazzino…un magazzino che vende tutta la roba…
cosa hanno deciso qua …(ndr. si rivolge ad alcuni utenti della
hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia…
e va bene…
hanno soldi che…

Riassuntivamente, dall’indagine è emerso che:
- Rustico Leone fa parte della ‘ndrangheta da diverso tempo ed è
un affiliato alla locale di Oppido Mamertina, ancorchè non si sia
riusciti a stabilirne doti o cariche; (conversazione nr 3448 e 3450
delle ore 05.00 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo);
239

Supermercato Conad di Rustico SNC - Mazzagatti Francesca e Feliciano Antonina -Corso Aspromonte 265Oppido Mamertina. (RC)
240

Ditta di commercio all’ingrosso di materiali di costruzione - Polimeni Giuseppina SAS.- Corso Aspromonte
140, Oppido Mamertina. (RC)
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foglio nr. 491

è certamente addetto a gestire le attività imprenditoriali
riconducibili alla cosca: di fatto si occupa della gestione del
supermercato a marchio Conad sito in Oppido Mamertina,
apparentemente intestato alla coniuge Feliciano Antonia ed alla
madre Mazzagatti Francesca, ma nella piena disponibilità di
Mazzagatti Rocco e del nipote Mazzagatti Giuseppe;
(progressivo 896-B-3, B4 del 5 ottobre 2012)
in quanto intraneo alla locale di Oppido Mamertina ed anzi
esponente di spessore, partecipa costantemente a riunioni di
‘ndrangheta, sia quelle circoscritte agli affiliati alla sua cosca
che quelle con altri ‘ndranghetisti di altre articolazioni
territoriali (conversazioni ambientali nr 2485, 2486 e 2492 del 13
ottobre 2012 intercorsa tra Mazzagatti Rocco e Rustico Leone)

RUSTICO Giuseppe
Giuseppe Rustico è fratello di Rustico Leone e Rustico Pasquale, figlio di Rustico
Carmelo e Mazzagatti Francesca e quindi nipote di Rocco Mazzagatti.
E’ un componente di spessore della locale di Oppido Mamertina, perché è la mente
imprenditoriale del gruppo mafioso Mazzagatti, uomo di fiducia dello zio Rocco
Mazzagatti.
La sua appartenenza alla locale emerge in modo nitidissimo dalla conversazione
intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi Matteo (nr 3448 del 20 gennaio 2013) in cui
viene fatto appunto il suo nome, quello dei fratelli e del cognato Fazio Rosario
come di un accoscato.
Certa è la sua identificazione ancorchè nell’enumerazione dei componenti della
cosca, veniva indicato da Pepe con il solo nome di battesimo “Giuseppe”: pur
tuttavia, il dato fattuale che, in rapida successione, Simone lo indichi dopo
“Pasquale” e prima di “Leone” (i cui nominativi corrispondono a quelli dei fratelli)
è fortemente indicativo del fatto che il giovane stesse procedendo all’elencazione
tenendo conto della composizione anche dei nuclei familiari.
Trova peraltro conferma l’ulteriore dato offerto da Pepe: “calcola noi siamo 11 o
12 persone, 11 o 12 persone perché però…siamo uniti come fratelli, Matte'”.
Dalla consultazione della banca dati inerente i controlli del territorio risulta che
Rustico Giuseppe ha rapporti di frequentazione strettissimi con tutti i membri della
cosca di cui veniva fatto il nome.
Il giovane risulta infatti essere stato controllato con Mazzagatti Rocco (nelle date
del 22 ottobre 2001, 17 dicembre 2008, 19 gennaio 2009 e 27 marzo 2009); con
Zappia Diego (nelle date del 28 novembre 2011, 17 dicembre 2011, 31 marzo
2012, 23 luglio 2012, 17 settembre 2012, 5 novembre 2012, 27 dicembre 2012, 12
gennaio 2013, 9 febbraio 2013, 11 febbraio 2013, 4 marzo 2013, 17 marzo 2013,
29 giugno 2013, 6 luglio 2013, 27 agosto 2013, 4 settembre 2013); con Mazzagatti
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Giuseppe (nelle date del 7 marzo 2005, 15 aprile 2005, 5 dicembre 2008,19
gennaio 2009, 31 luglio 2011 e 31 marzo 2012); con Rustico Pasquale (nelle date
dell’8 aprile 2005, 19 gennaio 2009 e 17 dicembre 2009); con Bonina Rocco (nella
data del 22 ottobre 2001); con Polimeni Cosmo (nelle date dell’8 agosto 2006 e 17
dicembre 2008); con Polimeni Paolo nella data del 16 febbraio 2013; con
Mazzagatti Francesco in data 31 dicembre 2012; con De Pasquale Antonino (nelle
date del 24 e 27 marzo 2009, 31 luglio 2011, 31 marzo 2012, 4 maggio 2012).
Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno
giù! Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli
ospiti di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della
Puglia, lo sai qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro
qua poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno…dammi
la mano così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e
ci stanno tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se
sei di una famiglia dove uno…
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Giuseppe Rustico è inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale; per questo motivo domiciliava a Catanzaro ed era quindi in costante
rapporto con Rocco Mazzagatti.
Peraltro manteneva costanti rapporti con coloro che si occupavano della vendita
dei prodotti della Tra.Co.Cem e dell’Italpremix, in particolare Zappia Diego,
Mazzagatti Giuseppe, De Pasquale Antonino e con il fratello Rustico Pasquale.
Il suo legame con la famiglia Bonarrigo è attestato dal fatto che sarà uno dei primi
ad essere informato dell’uccisione di Domenico Bonarrigo, avvertito dal fratello
Leone, contattando poi Rocco Mazzagatti, nella qualità di capo della locale di
Oppido Mamertina, concordando un incontro di persona.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5158 - RIT 251/12 del 02 Marzo 2012 delle ore 08:45, Proc Pen. 10065/11 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 1) tra:



Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
Rustico Leone +393341932073.

In sottofondo si sente Rustico Leone esclamare: non risponde lo zio Rocco.(ndr
Mazzagatti Rocco241)
Rustico Giuseppe:
Si Leone Buon Giorno;
Rustico Leone:
Peppe buon giorno, chiamavo lo Zio Rocco… (ndr Mazzagatti
Rocco)…vedi che hanno sparato a Mimmazzo; (ndr. Bonariggo
Domenico242)
Rustico Giuseppe:
a quale Mimmazzo?
Rustico Leone:
a Mimmazzo il grosso…forse è morto…siamo qui in ospedale;
Rustico Giuseppe:
addirittura e dove?
Rustico Leone:
là dietro in campagna lo hanno sparato;
Rustico Giuseppe:
e dove?
Rustico Leone:
in campagna Peppe…non iniziare;
Rustico Giuseppe:
da chi in campagna?
Rustico Leone:
da lui;
Rustico Giuseppe:
va bene, ciao;
Rustico Leone:
ciao.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5161 - RIT 251/12 Proc Pen. 10065/11 RGNR DDA del 02 Marzo 2012 delle ore 08:46,
(Vol. nr. 2 All. 2) tra:



Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
Mazzagatti Rocco utenza telefonica+393661513242.

Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
241
242

243

zio Rocco;
Peppe…
vedi che hanno sparato a Mimmazzo243 e sta morendo…zio
Rocco…mi senti?
si …

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973
Nato ad Oppido mamertina (RC) il 11/07/1967
identificato in Bonarrigo Domenico nato ad Oppido mamertina (RC) il 11/07/1967
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Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Giuseppe:

foglio nr. 494

hai capito?
questa mattina?
si, sono in ospedale…ora lo stanno portando…mi ha chiamato
Leone244 e dice che forse è morto…là dietro in campagna.
da lui?
si
va bene…
va bene, ci sentiamo…ed io…dove sei tu?
a casa…
va bene dai …io sono in giro… ci vediamo dopo…
dove sei?
qua a Catanzaro Lido.
va bene, ciao.
ciao.

Si premurava quindi di fare circolare la triste notizia anche tra gli altri sodali,
contattando Ruffa Francesco, informandolo dell’omicidio di Domenico Bonarrigo
e prendere accordi per recarsi ad Oppido Mamertina.
Trascrizione in forma parziale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
5163 - RIT 251/12 Proc Pen. 10065/11 RGNR DDA del 02 Marzo 2012 delle ore 08:52,
(Vol. nr. 2 All. 4) tra:



Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
Ruffa Francesco utenza telefonica +393926068236.

Dal minuto 08.53’31’’:
Rustico Giuseppe:
va bo va… tu stasera cali al paese? Che forse domani fanno i
funerali che hanno ammazzato a “Mimmazzo”
Ruffa Francesco:
a Mimmazzo?
Rustico Giuseppe:
mh…
Ruffa Francesco:
e quando?
Rustico Giuseppe:
e sono all’ospedale che adesso lo hanno portato… che era dietro
la campagna e lo hanno sparato
Ruffa Francesco:
addirittura
Rustico Giuseppe:
ed è morto
Ruffa Francesco:
poverazzo mi dispiace proprio era un bravo… un bravo ragazzo
Rustico Giuseppe:
mhm e va bò… e stasera cali e mi dai un passaggio che io calo
pure
Ruffa Francesco:
va bene ok si si … no i stasera me ne scendo si si
Rustico Giuseppe:
va bene dai ok … ciao
Ruffa Francesco:
ciao…

Rustico Giuseppe è poi coinvolto negli omicidi di Ferraro Vincenzo e in quello di
Raccosta Francesco e Putrino Carmine, ancorchè non vi abbia preso materialmente
parte in quanto in quel periodo era sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale e non poteva spostarsi dalla zona di Catanzaro.
Il suo ruolo nelle vicende criminose è stato però quello di dare supporto sia pure a
distanza, al gruppo di fuoco, fornendo un alibi a Mazzagatti Rocco, il 14 marzo
2012, destinatario di numerose telefonate di familiari e amici, in particolare
dell’avvocato Staiano.
244

Nato a Taurianova (RC) il 03/11/1981.
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Proprio il 14 marzo 2013, alle ore 10.34, Rustico Giuseppe sull’utenza nr
335400651 riceveva dal fratello Leone (utenza nr 334-1932073) un sms
(progressivo nr 8093) riportante il seguente testo “digli al ragioniere di venire”.
Che il ragioniere fosse Mazzagatti Rocco (e che l’espressione fosse utilizzata
criticamente) lo si evince inconfutabilmente dal contenuto di una conversazione
delle ore 11.43 del 15 marzo 2013, intercorsa tra Rustico Leone e Romeo
Francesco, in cui quest’ultimo chiedeva di avere il “numero di cellulare del
ragioniere”.
Leone, alla richiesta, rispondeva che lo stesso si trovava in viaggio in aereo verso
Milano unitamente alla moglie Rotundo Debora. (“del?...si …ma forse si trova in
volo perché è a Milano…si è a Milano con Debora”).
In effetti Rocco Mazzagatti quella mattina era partito per Milano.
Trascrizione del 15.3.2013 delle ore 11.43’38’’ della linea 5100 RIT 1085/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA:
ROMEO Francesco: 3381182568 in uso a ROMEO Antonio Francesco, nato a Oppido
Mamertina il 10.1.1956, ivi residente in Corso Aspromonte;
RUSTICO Leone:
3341932073 in uso a RUSTICO Leone, nato a Taurianova il
3.11.1981, residente a Oppido Mamertina Corso Aspromonte nr. 265;
RUSTICO Leone:
… architetto!!
ROMEO Francesco: ciao Leo buongiorno!
RUSTICO Leone:
buongiorno!
ROMEO Francesco: senti, mi puoi mandare un messaggino con il numero di cellullare
del ragioniere?
RUSTICO Leone:
del?… si! … ma forse si trova in volo perché è a Milano!
ROMEO Francesco: ah in volo sta!… a Milano è…
RUSTICO Leone:
si è a Milano con Deborah!
ROMEO Francesco: ah! Allora niente! No del geometra!!
RUSTICO Leone:
aspettate che ve lo mando subito!
ROMEO Francesco: … di Franco!
RUSTICO Leone:
ah…
ROMEO Francesco: Franco Ruffa!
RUSTICO Leone:
Franco Ruffa ti mando un messaggio”
ROMEO Francesco: grazie
RUSTICO Leone:
ciao!
Il RUSTICO Leone alla domanda da parte del ROMEO, cognato del MAZZAGATTI
Rocco, di avere l’utenza cellulare del “ragioniere”, capisce erroneamente che il suo
interlocutore intenda dello MAZZAGATTI Rocco (“senti, mi puoi mandare un
messaggino con il numero di cellullare del ragioniere?”), rispondendo che quest’ultimo,
come realmente al momento della conversazione si trova in aereo verso Milano
unitamente alla moglie ROTUNDO Deborah (“del?… si! … ma forse si trova in volo
perché è a Milano!… si è a Milano con Deborah!”).

La mattina del 14 marzo 2012, pertanto Rustico Leone, attraverso il contatto con il
fratello Giuseppe che viveva nella zona del catanzarese, richiedeva la presenza ad
Oppido Mamertina dello zio Mazzagatti Rocco.
All’sms ricevuto da Rustico Leone, Rustico Giuseppe rispondeva affermativamente
“ok” (progressivo nr 8094 delle ore 10.38).
Subito dopo contattava Mazzagatti Rocco per vedersi invitandolo a prendere un
caffè (progressivo nr 8095 delle ore 10.41).
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Al momento della conversazione, entrambe le utenze dei due interlocutori
agganciavano le celle di Catanzaro.
Alle ore 11.15 Rustico Giuseppe chiamava l’utenza nr 338-3461761 in uso al
cognato di Mazzagatti Rocco, Rotundo Salvatore, all’esito della quale seguiva un
incontro presso la filiale dell’istituto di credito Unicredit di Catanzaro.
Dalle ore 10.41 (ultima telefonata intercorsa tra Rustico Giuseppe e Mazzagatti
Rocco), il cellulare di Rocco Mazzagatti (utenza nr 366-1513242), che si
collocherà per tutto il tempo a Catanzaro, non registrava più alcuna conversazione
per tutto il giorno, nonostante le numerose chiamate ricevute da Mazzagatti
Pasquale, la moglie Rotundo Debora e l’avv. Staiano.
Era da rilevare che però Mazzagatti non sarà più contattato dal nipote Rustico
Giuseppe, segno inequivocabile del fatto che, dopo l’incontro per il caffè, il
giovane sapesse benissimo dove si trovasse lo zio.
Sarà solo il pomeriggio del giorno successivo, 15 marzo 2012, che il telefono di
Mazzagatti Rocco registrerà traffico telefonico:
- alle ore 15.30 (progressivo nr 9652) della figlia minore con la
nonna;
- alle ore 15.33 della coniuge Rotundo Debora con la madre.
Il dato era fondamentale perché dimostrerà che il cellulare di Mazzagatti, dalla
tarda mattinata del 14 marzo 2012, rimase sempre a Catanzaro nella disponibilità
dei suoi familiari.
Peraltro chi come l’avv. Staiano, in data 14 marzo 2012 tentava di contattarlo, non
riuscendo a parlargli, contatterà il nipote Rustico Giuseppe (progressivo delle ore
12.02 del 14 marzo 2012) che riferiva che probabilmente lo zio aveva lasciato il
cellulare in macchina.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4596 progressivo
8130 - RIT 251/12 del 14 Marzo 2012 delle ore 12:02, (Vol. nr. 2 All. 57) tra:



Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
Avv. Staiano Salvatore, Difensore di fiducia di Mazzagatti Rocco, utenza
telefonica +393313222972.

Avv. Staiano: pronto…
Rustico Giuseppe:
Avvocato…
Avv. Staiano:
non riesco a rintracciare zio Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco)
perché deve andare per la questione del giornale…che
bisogna fare un atto di citazione questa settimana a Reggio,
quindi se me lo rintracciate …inc…
Rustico Giuseppe:
voi dove siete, allo studio?
Avv. Staiano:
no, alle 14:30 / 15:00 ci vediamo dentro lo studio…
Rustico Giuseppe:
come?
Avv. Staiano:
devo discutere un omicidio, ci vediamo verso le 15:00 allo
studio…
Rustico Giuseppe:
alle 15:00 allo studio, va bene…
Avv. Staiano:
portatemi quelle carte…
Rustico Giuseppe:
dico io possiamo fare …inc… insieme, sicuramente ha il
telefono nella macchina…in qualche parte…
Avv. Staiano: portatemi quelle carte dell’idraulico pure…
Rustico Giuseppe:
ci vediamo alle 15:00…
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Inoltre si registrerà un’ulteriore telefonata dell’avvocato Staiano a Rustico
Giuseppe, la sera del 14 marzo 2012 (progressivo nr 8275 delle ore 21.16), in cui il
legale riferiva di non essere riuscito a parlare con Mazzagatti Rocco.
8275- RIT 251/12 - Proc. Pen. 10065/12 del 14 Marzo 2012 delle ore 21:16, (Vol. nr. 2
All. 58) tra:



Rustico Giuseppe utenza telefonica +39335400651;
Avv. Staiano Salvatore, utenza telefonica +393313222972.

Rustico Giuseppe:
Avv. Staiano:

Rustico Giuseppe:
Avv. Staiano:
Rustico Giuseppe:
Avv. Staiano:
Rustico Giuseppe:

Avvocato…
io non sono riuscito a rintracciare Zio (ndr. Mazzagatti Rocco)
si vede che già si è coricato ed a spento tutto che era stanco…
oggi quando l’ho visto io…ma gli dovete dare il numero di
telefono dell’Avvocato…dell’Avvocatessa di Reggio per quella
questione del giornale…
e già gliel’ho dato…
a perfetto …mi sembrava che non vi eravate visti, va bene, va
bene allora niente…andiamo…
vi abbraccio…
buona notte… buona notte…
pure a voi…

Dal contenuto di questo dialogo poteva però evincersi che:
- l’avv. Staiano e Mazzagatti al mattino si erano incontrati (“oggi
quando l’ho visto io”);
- che il loro incontro doveva essere però necessariamente avvenuto
prima delle ore 13.00, atteso che l’avv. Staiano già alle ore 13.03
(progressivo nr 9539), alle ore 13.39 (progressivo nr 9542) ed alle
ore 21.46 (progressivo nr 9574) contattava Rustico Giuseppe non
avendo ricevuto risposta da Mazzagatti
Dopo più di un giorno di “assenza” (dalle ore 10.41 del 14 marzo 2012 alla sera del
15 marzo 2012), verrà captata la voce di Mazzagatti Rocco, che utilizzava il
telefono della madre Polimeni Giuseppa, ad Oppido Mamertina (cfr vedi celle di
aggancio), allorchè dialogava con la sorella Francesca (progressivo nr 3464 delle
ore 19.41) e poi con la moglie (progressivo nr 3469 delle ore 20.07)
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4597
progressivo 3464 - RIT 251/12 Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA del 15 Marzo
2012 delle ore 19:41:25, (Vol. nr. 2 All. 17) tra:
Mazzagatti Rocco utenza telefonica +393336889417 in uso a Polimeni
Giuseppa;

Mazzagatti Francesca245 utenza telefonica +393397645053.


Mazzagatti Francesca:
Mazzagatti Rocco:
Mazzagatti Francesca:
245

pronto…
Franca
oh…

Nata ad Oppido Mamertina (RC) il 09.10.1957.
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sigarette …
Mazzagatti Francesca:
Mazzagatti Rocco:
Mazzagatti Francesca:

foglio nr. 498

digli a Pasquale di dire a Francesco di portarmi le
va bene…
con un accendino…
si va bene…

Localizzazione Cella telefonica: via Otranto, Oppido Mamertina.
Trascrizione in forma integrale della conversazione telefonica, Linea 4597
progressivo 3469 - RIT 251/12 Proc. Pen. 10065/11 RGNR DDA del 15 Marzo
2012 delle ore 20:07:06, (Vol. nr. 2 All. 18) tra:
Mazzagatti Rocco utenza telefonica +393336889417 in uso a Polimeni
Giuseppa;

Rotundo Debora246 utenza telefonica +393336270185.


Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Mazzagatti Rocco:
Rotundo Debora:
Polimeni Giuseppa:
Rotundo Debora:

Pronto?
si
amore chi è
i bimbi?
sono di la che giocano!
di?
di là che giocano sono!
ah.
ah… e questo!… e noi adesso abbiamo finito di
mangiare, tu hai mangiato?
no… adesso mi mangio la pastina!
buona, ed io una fetta di carne stasera!…inc…
dalla suocera sei?
si, sono da mia mamma!
e niente!… ti passo, va bene, che ti passo la mamma
che ti saluta!
va bene!…ok, ciao amore…
un bacio, ciao…
buona notte!
ciao… che?
no, niente, niente!
Pronto?
suocera, ciao!

Localizzazione Cella telefonica: via Otranto, Oppido Mamertina.
Fin troppo evidente la condotta di Rustico Giuseppe tesa a coprire l’assenza di
Mazzagatti Rocco da Catanzaro.
Agli interlocutori che, dopo aver contattato Mazzagatti Rocco senza riuscire a
parlarvi, lo contattavano al telefono, consapevole del fatto che lo zio si fosse recato
ad Oppido Mamertina, dirà che verosimilmente l'uomo aveva dimenticato il
cellulare in macchina.
246

Nata ad Simeri Crichi (RC) il 30.9.1981.
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Invece, come già rilevato, sarà dal pomeriggio del 15 marzo 2012, alle ore
15.30,34 e alle ore 15.33, che dal cellulare di Mazzagatti lasciato a Catanzaro
partiranno delle telefonate, perché l’apparecchio telefonico era stato utilizzato dalla
moglie e dalla figlia.
La certezza della presenza di Rocco Mazzagatti ad Oppido verrà invece acquisita
la sera del 15 marzo 2012 (dalle ore 19.41) perché l’uomo utilizzò per parlare con
la moglie il cellulare della madre.
E’ parso quindi chiaro che Mazzagatti non voleva né documentare né fare sapere
della sua trasferta a Oppido in data 14 marzo 2012 e per questo lasciò il suo
cellulare nella provincia di Catanzaro, potendo contare sull’ausilio del nipote
Giuseppe Rustico che avrebbe giustificato le mancate risposte al telefono dello zio
con il fatto che questi avesse dimenticato il suo cellulare in macchina.
Il comportamento tenuto da Mazzagatti in data 14 marzo 2012 però si era anche
ripetuto il giorno prima.
Mazzagatti Rocco infatti è stato uno degli esecutori del duplice omicidio di
Raccosta Francesco e Putrino Carmine e la sua presenza ad Oppido anche il giorno
13 marzo 2012, in cui i due cognati persero la vita, può desumersi dal fatto che
dalle ore 09.20,31 alle ore 20.28 di quel giorno, il suo cellulare agganciava sì le
celle di Catanzaro, ma sull’utenza non vi sarà comunicazione alcuna.
Dall’indagine condotta, pertanto, si trae che:
- Rustico Giuseppe è un componente della cosca MazzagattiPolimeni-Bonarrigo, ancorchè non sia stato potuto stabilire
carica e dote ricevuta; (conversazionr nr 3448 del 20 gennaio
2013)
- È persona di fiducia del capo locale Rocco Mazzagatti, cui
fornisce uno “schermo” per coprire azioni delittuose dallo stesso
commesse, non potendovi prendere parte in prima persona in
quanto in forza del provvedimento di applicazione della misura
di prevenzione, doveva domiciliare a Catanzaro

RUSTICO Pasquale
Rustico Pasquale, nato a Taurianova, il 21 febbraio 1985, fratello minore di Leone
e Giuseppe, figlio di Mazzatti Francesca e Rustico Carmelo, nonché nipote di
Rocco Mazzagatti, è un intraneo alla locale di Oppido Mamertina; ha un ruolo di
rilievo, ancorchè non se ne sia stabilita la dote o la carica rivestita, estrinsecatosi
nella partecipazione alle riunioni della cosca di appartenenza e nell’esecuzione del
rapimento e della barbara uccisione di Raccosta Francesco e Putrino Carmine.
Non si tratta peraltro di soggetto ignoto alle Forze dell’Ordine: il giovane è stato
destinatario del provvedimento nr 61/07 RGMO del 21 luglio 2010, emesso dal
Tribunale-sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria, con cui gli veniva
irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel comune di Oppido Mamertina e contestuale sequestro dei beni
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unitamente a Mazzagatti Giuseppe classe 1982, Mazzagatti Rosario, Rustico
Carmelo, Rustico Giuseppe e Rustico Leone.
In questa indagine, è stato bersaglio di intercettazione, sia telefonica sull’utenza nr
335-212948, che ambientale, all’interno dei locali della Polimeni s.a.s.
In data 8 agosto 2012, sarà proprio Pasquale Rustico a rilevare la presenza di una
microspia e a rimuoverla.
Infatti alle ore 08.17 contattava l’utenza nr 338-2916837, intestata a Politanò
Michele, proprietario della ditta Elettroclima con sede a Polistena, per farlo
intervenire per effettuare alcune riparazioni; poco dopo (alle ore 08.23) contattava
Gattellari Francesco chiedendo la disponibilità di un avvitatore.
Trascrizione integrale del 8.8.2012 delle ore 08.23’06’’ progr. 7848 - Linea 5101 - RIT
1085/12 utenza 335212948 in uso a RUSTICO Pasquale (Vol. nr. 2 All. 55):
 RUSTICO:
RUSTICO Pasquale;
 GATTELLARI:
GATTELLARI Francesco;
GATTELLARI:Pronto…
RUSTICO:
Oh Ciccio
GATTELLARI:Oh Pasquale dimmi?
RUSTICO:
Là al supermercato sei?
GATTELLARI:si
RUSTICO:
me lo porti l’avvitatore di qua (ndr: intendendo l’ufficio della Polimeni
Sas posto di fronte il supermercato CONAD)
GATTELLARI:l’avvitatore?
RUSTICO:
si quello a batteria
GATTELLARI:con quale con la cosa a stella o piatta
RUSTICO:
a stella
GATTELLARI: va bene ciao

Complessivamente sono sei le intercettazioni, telefoniche e ambientali, che lo
riguardano:
- conversazione ambientale nr 3447 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo
- conversazione ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo
- conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo
- conversazione ambientale nr 3450 del 20 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo
- conversazione telefonica nr 7848 dell’8 agosto 2012 intercorsa tra
Rustico Pasquale e Gattellari Francesco
- conversazione ambientale nr 902 del 6 ottobre 2012 tra Pepe
Simone, Scarponi Matteo e Mazzagatti Francesco
Rustico Pasquale ha rapporti con gli altri affiliati alla cosca Mazzagatti-Polimeni –
Bonarrigo, tra cui Pepe Simone, Mazzagatti Giuseppe, Mazzagatti Rocco, De
Pasquale Antonino ed i fratelli Leone e Giuseppe, desumibili dal contenuto dei
dialoghi che verranno intercettati all’interno della macchina del giovane Pepe e dai
controlli del territorio247.
247

Rustico Pasquale è stato controllato con:
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Infatti, in data 6 ottobre 2012 alle ore 02.00 (progressivo nr 902), in occasione di
una trasferta di Mazzagatti Francesco classe 1991 a Roma, veniva captato un
colloquio tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e Mazzagatti Francesco, in cui i tre
amici commentavano che, a causa delle frequentazioni attestate dai numerosi
controlli del territorio di Simone Pepe con Rustico Pasquale, Mazzagatti Giuseppe
e De Pasquale Antonino, per il giovane Pepe sarebbe stato problematico
conseguire la licenza per il porto d’armi (“l’hanno bocciato? Mi ha detto “ma
non facesse neanche domanda” ma sei matto, risultano tutti i fermi con tuo
fratello, con Nino, Pasquale, tutto quanto risulta”).
Trascrizione parziale del 6.10.2012 delle ore 02.00.00 progr. 902 - linea 3025
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone RIT. 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 (Vol. nr. 2 All.41):
Omissis fino alle ore 02:03:47
SIMONE:
MATTEO:

digli quando andavamo a sparare le fucilate Francè, con la
pistola
Ah serpico

-

De Pasquale Antonino nelle date del 25 febbraio 2007, 20 novembre 2007, 20 aprile 2008,
8 giugno 2008, 27 novembre 2008, 15 febbraio 2009, 27 marzo 2009, 21 maggio 2009, 26
e 27 luglio 2009, 27 settembre 2009, 20 ottobre 2010, 3 febbraio 2011, 11 maggio 2011, 14
settembre 2011, 18 ottobre 2011, 20 ottobre 2011, 30 aprile 2012, 17 settembre 2012, 15
ottobre 2012, 25 ottobre 2012, 21 dicembre 2012, 3 gennaio 2013, 5 gennaio 2013, 20
gennaio 2013, 4 marzo 2013, 11 marzo 2013

-

con Mazzagatti Rocco nelle date del 9 settembre 2008, 12 settembre 2008, 27 novembre
2008, 15 dicembre 2008, 19 gennaio 2009, 26 gennaio 2009, 27 marzo 2009, l’8 maggio
2009 in due occasioni, 9 maggio 2009, 19 agosto 2009, 1 dicembre 2009, 11 dicembre
2009 e 13 dicembre 2009, 3 settembre 2013

-

con Bonina Rocco, in data 3 giugno 2005, 17 giugno 2005, 28 giugno 2005, 28 marzo
2007, 15 febbraio 2009, 7 maggio 2009, 21 maggio 2009, 18 luglio 2009, 12 settembre
2009, 27 settembre 2009, 16 ottobre 2009, 6 gennaio 2010, 10 gennaio 2010

-

con Zappia Diego, in data 12 giugno 2011, 15 giugno 2011, 19 giugno 2011, 10 novembre
2011, 11 febbraio 2012, 14 ottobre 2012, 26 dicembre 2012, 17 gennaio 2013, 21 aprile
2013, 27 aprile 2013, 13 maggio 2013, 16 maggio 2013, 22 maggio 2013, 16 giugno 2013,
1 luglio 2013, 21 luglio 2013

-

con Bonarrigo Domenico in data 20 aprile 2008 e 27 settembre 2009

-

con Mazzagatti Giuseppe in data 15 luglio 2007, 20 aprile 2008, 2 giugno 2008, 8 giugno
2008, 22 giugno 2008, 22 agosto 2008, 19 gennaio 2009, 24 febbraio 2009, 8 maggio
2009, 26 luglio 2009, 27 luglio 2009, 19 e 24 agosto 2009, 4 ottobre 2009, 18 ottobre
2011, 28 dicembre 2011, 10 marzo 2012, 4 ottobre 2012, 19 dicembre 2012, 21 dicembre
2012, 3 gennaio 2013, 5 febbraio 2013, 16 giugno 2013, 3 settembre 2013

-

con Rustico Leone nelle date del 7 maggio 2009, 20 ottobre 2010, 10 novembre 2011;

-

con Ruffa Rocco Alessandro in data 12 giugno 2011

-

con Polimeni Paolo nelle date del 2 giugno 2008, 8 maggio 2009, 29 novembre 2009

-

con Mazzagatti Francesco classe 1991 in data 22 giugno 2008 e 15 marzo 2013
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FRANCESCO:
SIMONE:
birra?
FRANCESCO:.
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 502

quando avevi…aveva una mira invidiabile, da distanza
proprio
digli i tappi della bottiglia, hai visto il tappo sopra della
di fila ne apriva due
oh! Il tappo della birra
si
io mi mettevo come da qua… a più di questa macchina Francè
a fare le gare?
no no in campagna
si, più lontano
più lontano di quella macchina la …inc… più lontano, il
tappo della birra è così eh!, Francè come lo prendevo io?
lo prendeva nel centro
fattelo dire da lui …inc…
e le marbizze (ndr tordi)
i tordi
come li faceva
le marbizze sarebbero gli uccelli i tordi fattelo dire da lui, io ero
un fenomeno a sparare, io sparavo anche con un braccio con tutto
un… un colpo una marbizza
io ero un fenomeno (riceve una telefonata)
con un braccio solo …inc…
io?

Omissis dalle ore 02:04:38 alle ore 02:05:17
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
FRANCESCO:
SIMONE:
amici
FRANCESCO:
SIMONE:

Ah? Con un braccio solo?
io? A sparare?
…inc…
…inc… te lo può dire lui
…inc… come ti pare
allora facevano il tiro
apri pure la bottiglia?
facevano il tiro al piattello
ma allora devi essere forte oh? …inc…
facevano il tiro al piattello
e bè perché non …inc…?
perché io non posso sparare, io non posso sparare
prenditi il porto d’armi
e non me lo danno, si magari
dai che te lo puoi prendere …inc…
gli dicono quello giocattolo
l’ho fatto qua, l’ho fatto qua tramite il padre di Federica che ha
te lo hanno bocciato?
l’hanno bocciato? Mi ha detto “ma non facesse neanche
domanda” ma sei matto, risultano tutti i fermi con tuo
fratello, con Nino, Pasquale, tutto quanto risulta, andavamo
al tiro a piattello il massimo che facevano

E che il rapporto tra Simone Pepe e Rustico Pasquale fosse particolarmente stretto
lo si deduce ancora dal fatto che, proprio nei frangenti successivi all’uccisione di
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Domenico Bonarrigo, Rustico Pasquale sia stato uno dei primi ad accorrere sul
luogo dell’omicidio e a trasportare la vittima in ospedale.
Trascrizione parziale del progr. 3447 del 20.1.2013 delle ore 02.00 - Linea 3025 - RIT
1659/12 - proc. pen. 3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a
PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 39):
PEPE:
MATTEO:

PEPE Simone
SCARPONI Matteo

Omissis sino alle 02.50
SIMONE: Ma erano impauriti i rumeni, ma proprio impauriti, io ho avuto la forza
di fare tutto da solo, tutto da solo, me lo sono caricato sopra la jeep,
mentre me lo carico sopra la jeep telefono al nipote del padrino di mio
fratello e gli dico:" Hanno sparato a Mimmo", lui mi dice:"come hanno
sparato a Mimmo!";
MATTEO: Il fratello di coso… di Francesco?;
SIMONE: eh! il cugino, che poi è venuto con il fratello di Francesco, gli ho fatto: "gli
hanno sparato a Mimmo", mi fa:"come hanno sparato a Mimmo, dove
sei?", gli ho detto:"guarda che sono qui a Paronetta", sarebbe una località
tipo…;
MATTEO: Del lavoro tuo?;
SIMONE: No, una località che chiamano, tipo come qua che ti posso dire…da Lucrezia,
capito come? da Lucrezia sarebbe la piazza di, il parcheggio di Tor de Cenci
nuovo no?, però si chiamano da Lucrezia;
MATTEO: Si;
SIMONE: Da noi, li dove io ho la campagna lo chiamano a Paronetta, gli faccio:"Stò a
Paronetta", "Stò arrivando”, mentre lui esce, no io gli ho fatto:"chiama
l'ambulanza", mentre l'ambulanza arriva io già stavo uscendo, me lo sono
caricato solo Mattè, calcola sto pezzo qua … non l'avevo vista, io non l’avevo
vista la botta qui
MATTEO: …inc…
SIMONE: io avevo visto la botta sul petto che l’avevo vista perchè si è aperta, perchè la
maglietta l'ha strappata e si è aperta, gli mettevo la mano sopra e cercavo di
alzarlo, però mi ero tutto impappinato di sangue, come sono riuscito ad
alzarlo e sono partito con la jeep per portarlo in ospedale, arrivano loro a
correre a piedi, perchè è vicino al paese, loro stavano con la sorveglianza,
lo sai cos'è la sorveglianza?;
MATTEO: Cazzo, a cosa oh;
SIMONE: La sorveglianza sarebbe che ti levano la patente e non puoi uscire dal
comune del paese perchè sei…;
MATTEO: oh la sorveglianza …(impreca) è che…
SIMONE: Non stai…inc…, tu puoi uscire dalle sette della mattina fino alle otto di sera,
orario lavorativo, dopo di chè devi stare a casa…;
MATTEO: Vabbè, a tipo…una specie di arresto no, giusto?;
SIMONE: eh, si sono tipo i domicilia…lavorativi;
MATTEO: Solo che non stai a casa, puoi andare in giro però ad un tot ora poi devi
ritornare a casa e non puoi uscire;
SIMONE: E se ti fermano i carabinieri devi avere il libretto per farti mettere la firma
calcola che ti hanno fermato…;
MATTEO: …inc…
SIMONE: E non devi stare…e non devio stare con gente segnalata, vabbè, comunque,
piglia e arrivano loro, mentre io cammino con la jeep saltano per …inc…
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io lo avevo messo dietro al cofano a Mimmo, perchè non ci sono riuscito a
metterlo qua, lo metto dietro al cofano, mi montano tutti e due in
macchina ed andiamo diretti in ospedale, calcola che quando siamo
arrivati in ospedale Mimmo era ancora vivo, era ancora vivo Mattè, era
ancora vivo
MATTEO: cazzo
SIMONE: cioè hai capito che ti voglio dire? …pensa che forza che ha avuto;
MATTEO: quella è la forza di non morire;
SIMONE: eh! calcola quando sono…, quando siamo arrivati in ospedale…;
MATTEO: Incomprensibile;
SIMONE: appena siamo arrivati in ospedale, il dottore è rimasto così no? io ho preso ho
fatto volare il dottore, gli ho dato proprio una pizza di rovescio, non ricordo
che ho fatto, mi sono preso un lettino, l'ho messo di fianco la jeep e con
Pasquale ed il fratello di Francesco l'ho caricato sopra la barella e lo
abbiamo portato dentro, io poi lì proprio…;

Peraltro, già nell’immediatezza del fatto, Pepe Simone aveva fatto dichiarazioni
del medesimo tenore agli inquirenti.
“…Ho chiesto a Pasquale RUSTICO di venire da me per aiutarmi, visto quanto era
appena accaduto, ma non sono riuscito a fargli capire dove mi trovavo, motivo per il
quale sono andato verso la strada principale per incontrarlo e per vedere se c’era
qualcuno che potesse darmi una mano. Nel giro di pochi minuti sono arrivati Pasquale
Rustico, Giuseppe Mazzagatti e Pino, di cui non ricordo il nome, che guidava l’auto con
cui sono arrivati, in quanto gli altri due non possono guidare essendo sorvegliati
speciali. Con loro è arrivato anche Saro RACCOSTA che lavora non lontano dal fondo in
cui ci trovavamo e credo sia stato chiamato da loro per farsi portare sul nostro fondo.
Loro mi hanno dato una mano per mettere mio padre sulla jeep e poi sono venuti in
ospedale con me…”.

La sua appartenenza ed il suo ruolo all’interno della locale di Oppido Mamertina
verrà però delineato grazie alle parole del sodale ed amico Pepe Simone che, nella
conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013, a Scarponi Matteo forniva l’elenco
degli appartenenti alla cosca di Oppido Mamertina, tra cui compariva il nome di
Rustico Pasquale, dei suoi fratelli, Leone e Giuseppe, dei cugini e dello zio dello
stesso (“No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro Rocco,
Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…Diego”).
Per la compiuta identificazione, soccorre la considerazione di natura logica che
Pepe Simone abbia dato un elenco degli accoscati, partendo nell’enumerazione di
soggetti tra loro parenti di sangue, come dimostra l’indicazione, in rapida
successione dei tre fratelli Rustico (Pasquale, Giuseppe e Leone).
L’ulteriore elemento offerto “calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone
perché però…siamo uniti come fratelli, Matte'…”
risulta perfettamente
corroborato dalle frequentazioni come ricavabili dalla mera consultazione della
banca dati inerente i controlli del territorio.
Rustico Pasquale è stato infatti controllato:
in ben 27 circostanze con De Pasquale Antonino;
in 15 occasioni con Mazzagatti Rocco;
in 13 circostanze con Bonina Rocco;
ben 16 volte con Zappia Diego;
24 volte insieme a Mazzagatti Giuseppe;
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2 volte con Bonarrigo Domenico;
3 volte con Polimeni Paolo e Rustico Leone;
in 2 circostanze con Mazzagatti Francesco.

Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone (Vol.
nr. 2 All. 186):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno giù!
Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli ospiti
di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della Puglia, lo sai
qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro qua
poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno…dammi la mano
così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e ci stanno
tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se sei di una
famiglia dove uno…

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

Dalla lettura congiunta con il dialogo contrassegnato dal nr 3447 del 20 gennaio
2013 (di cui la conversazione nr 3450 era la naturale prosecuzione) era peraltro
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palese che il gruppo di cui Simone stava parlando (noi siamo pochi fidati …
siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché però…siamo uniti come fratelli,
Matte') fosse un gruppo malavitoso: “Arrivo a casa, mi trovo mio cugino
Leandro, Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…la cosca nostra… la cosca lo sai
che è? …La cosca è tipo una banda…una batteria, una batteria, quelli che
eravamo noi, e c'era il figlio… Oh, le batterie che stavano a Roma una volta,
tipo cinque sei persone che fanno gli impicci insieme”
Rustico Pasquale non era però un semplice sodale, ma un esponente di rilievo nella
cosca tanto da essere intervenuto, unitamente a Mazzagatti Giuseppe, per bloccare
Pepe Simone, intenzionato a punire il gesto di Bonarrigo Francesco, detto “Ciccio
il terrore” che aveva prestato il suo veicolo a Raccosta Vincenzo, maggiorente
della cosca avversa, portandosi a casa dell’uomo.
Trascrizione parziale del 20.1.2013 delle ore 05.12 linea 3025 - progr. 3450 RIT 1659/12
proc. pen. 3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE
Simone (Vol. nr. 2 All. 24):
Matteo: SCARPONI Matteo;
Simone:
PEPE Simone;
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

un bel pezzo, diciamo
eh!, per titolo però
si
no per persona, perché per persona è un ubriacone pezzo di merda
è una merda, si
però conosceva parecchia gente e si è fatto dare questi titoli di merda ed è
diventato grosso con questi titoli, solo per quello, però giustamente
quando gli sono andato sotto io ed io fortunatamente, ringrazio dio e
soprattutto ringrazio a quel poveraccio che, pace all’anima sua non sta più
tra noi, mi ha fatto diventare quello che sono ed ho saputo parlare, ho
saputo agire e ci ho avuto …è… ho saputo fare soprattutto perché ho
saputo fare, la gente…
hai saputo ragionare
la gente si è levata tanto di cappello, perché neanche Rocco lo zio di
Francesco, si sarebbe mai aspettato che io andavo da Ciccio il
terrore, capito come? Perché dice: “ se Simone va da Ciccio”…
…inc…
…“lo ammazza” perché se…lui…lu…per questo hanno pensato: “se
Simone va da Ciccio lo ammazza” apposta e me mi hanno mandato
Pasquale e Peppe, Giuseppe il fratello di Francesco, apposta me li
hanno mandati, però io subito gliel’ho detto:“guarda che io sono
disarmato, io non ho niente addosso non vi preoccupate che non
muore nessuno”

Infatti, si evinceva che Rustico Pasquale era andato a casa di Bonarrigo Francesco
per riportare Simone Pepe alla calma, smorzando la tensione. (“per questo hanno
pensato: “se Simone va da Ciccio lo ammazza” apposta e me mi hanno mandato
Pasquale e Peppe, Giuseppe il fratello di Francesco, apposta me li hanno
mandati, però io subito gliel’ho detto:“guarda che io sono disarmato, io non ho
niente addosso non vi preoccupate che non muore nessuno”).
Ancora una volta la certezza della sua identificazione si trae in ragione
dell’indicato rapporto di parentela con Mazzagatti Francesco classe 1991, fraterno
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amico di Pepe Simone (“ah! Io non so niente” bim… una cinquina gli ho dato,
piglia e mi si gira Pasqualino, il cugino di Francesco, mi fa: “Simo no, ste cose
no” “ che fa Pasquà, che fa Pasquà, sto pezzo di merda lo vedi che sta
facendo?”)
Effettivamente la madre di Rustico Pasquale, Francesca Mazzagatti, ed il padre di
Mazzagatti Francesco, Mazzagatti Pasquale classe 1960, deceduto in data 14 aprile
1993, erano fratelli, sicchè Pasqualino Rustico e Francesco Mazzagatti sono cugini.
Trascrizione parziale del 20.1.2012 delle ore 05.12 linea 3025 – progr. 3450 RIT 1659/12
proc. pen. 3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE
Simone (Vol. nr. 2 All. 24):
- Omissis MATTEO:
…inc… (impreca)…
SIMONE: io calcola dovevo partire, dovevo partire per Roma subito perché a quelli
calcola li…li avevamo appena ammazzati, gli faccio: “ dove …dove sta
questo? Dove è andato il padre di…di Francesco Raccosta?” “ e.e…andato in
campagna da mio padre dove ha la casa giù alla Faiusa”, calcola che questa
Faiusa, ti parlo che sta in mezzo a due montagne ci…, sta infilata la sotto che
porco dio neanche dio la trova cioè ti ho detto tutto, neanche dio la trova, ci
devi andare con i cani da caccia, ho detto: “va bene”, li a fianco ha la…
MATTEO: fai una botta unica
SIMONE: la cam… la cam… la campagna, lo sai chi c’è l’ha li a fianco? Il genero di
questo Ciccio
MATTEO: fai sta botta unica
SIMONE: il marito della figlia, il figlio viene da noi e mi fa: “ mi raccomando però zitti,
io sono venuto a dirvelo perché Mimmo era Mimmo, Mimmo non si doveva
toccare” va bè tutte le solite …
MATTEO: …inc…
SIMONE: …frottole, va bè, parto Matteo, porco dio non lo avesse mai fatto, vado
direttamente da Ciccio prima di andare da lui sono andato da sto Ciccio
MATTEO: Ciccio terrore
SIMONE: questo ha
MATTEO: sono …inc…
SIMONE: è grosso d’età, guarda che non è, poi in faccia ti pare tipo cattivo in faccia, ha
proprio la faccia marchiata
MATTEO: ha proprio …inc… di fuori dice
SIMONE: no è un pezzo di merda ci… un ubriacone di merda
MATTEO: no va bè nel senso …inc…
SIMONE: se lo guardi in faccia ti incute terrore, uno normale, tipo arrivi tu
MATTEO: fa paura
SIMONE: tu, si chiama Ciccio il terrore per questo perché mette terrore proprio, se tu lo
guardi in faccia lo ve…, cioè hai presente i film quando fanno vedere quei
Siciliani quei Calabresi …inc… brutti
MATTEO: si quelli la proprio brutti si
SIMONE: marcati, così ci… ti mette paura, quando ti guarda dentro gli occhi ti mette
paura, io sono entrato la dentro, appena gli ho suonato “piiii”, “chi è?” “ sono
Simone apri” “Simone chi?” “Simone …apri” gli ho detto, “ se non mi dici
chi Simone sei non ti apro” “apri che sto buttando la porta giù a calci” gli ho
detto: “devo entrare qua dentro perché ti devo parlare”
MATTEO: però porco dinci
SIMONE: senti, mi apre la porta, appena apre la porta gli metto la mano così, subito
Mattè, così, gli ho fatto: “ grandissimo cazzone mettiti seduto” e lo tiro, l’ho
tirato sopra la sedia
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MATTEO: ti ha dato retta?
SIMONE: (impreca)… se non mi dava retta, lo scannavo come un capretto subito, lo
scannavo come un capretto, subito, piglio e gli faccio io: “dove sta Vincenzo
Raccosta? Dove lo hai mandato Vincenzo Raccosta?” “ ah! Io non so
niente” bim… una cinquina gli ho dato, piglia e mi si gira Pasqualino, il
cugino di Francesco, mi fa: “Simo no, ste cose no” “ che fa Pasquà, che
fa Pasquà, sto pezzo di merda lo vedi che sta facendo? Cioè gli sta dando
l’appoggio agli altri, guarda quanto è infame questo”, gli ho fatto: “ tu
che sei? Uno dei pilastri di Oppido? Tu dovresti essere uno dei pilastri di
Oppido? Per i titoli che hai, per il titolo che hai mafioso, tu dovresti
essere un pilastro di Oppido, Oppido si dovrebbe basare sopra di te,
guarda su chi …inc…”
MATTEO: …inc…
SIMONE: “sto gran pezzo di merda”
MATTEO: è così infatti, bravo si
SIMONE: gli ho detto: “ adesso ti strappo le palle perché le palle non c’è l’hai e te le
metto in bocca e ti affogo, pezzo di merda infame, sei un infame”
MATTEO: però lo sai che c’è però?
SIMONE: mi si gira e mi faceva: “ eh infame è troppo, infame non me lo puoi dire,
infame è una parola brutta, infame” o dio come ha detto? “ l’infame non si fa
neanche mentre muori” una cosa del genere mi ha detto, gli ho detto: “ forse
non hai capito lo sai perché non ti ammazzo?” gli ho detto “ lo sai perché non
ti ammazzo, perché non ti voglio, perché quanto pesa una pallottola? Dieci
grammi, fai conto che due sono solo di bossolo, di piombo” gli ho detto io: “
tu quei due grammi di piombo non li vali, fidati di me non li vali

E si appurava infine, che aveva preso parte alla riunione di ‘ndrangheta
(progressivo nr 3449), presieduta da Mazzagatti Rocco, in cui si era deciso di
sanzionare il comportamento tenuto dal sodale Bonarrigo Francesco. (“si sono
riuniti tutti questi ed il fratello proprio di Francesco che stava con me quel
giorno insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando
hanno fatto la riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti facevano: “
ma perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo, scusa ancora non
siete soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…, gli dicevano tutti quanti,
prende e gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi
ricordo chi dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non avete capito, il problema
adesso è un altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio e ca… che tizio
Francesco il terrore, Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e questo, gli ha dato
appoggio a chi non gli e lo doveva dare quando è pure parente ed oltretutto lo
ha fatto per paura di mettersi contro quello”)
Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2012 dalle ore 04.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60):
…omissis…
SIMONE:

quello che mi diceva Mimmo io…io lo sto vedendo adesso è quasi un
anno che è morto a marzo fa un anno, e ti dico che le cose che diceva
sono vere ed io ho capito troppo tardi, comunque ti stavo dicendo, si sono
riuniti tutti questi ed il fratello proprio di Francesco che stava con me
quel giorno insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche
Pasqualino quando hanno fatto la riunione, durante la riunione gli
fanno, tutti quanti facevano: “ ma perché stiamo tutti qua? Quale è il
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motivo per Mimmo, scusa ancora non siete soddisfatti di quello che
avete fatto? E di a…, gli dicevano tutti quanti, prende e gli si gira
Pasqualino, Pasqualino o il fratello di Francesco non mi ricordo chi
dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non avete capito, il problema
adesso è un altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio e ca… che
tizio Francesco il terrore, Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e
questo, gli ha dato appoggio a chi non gli e lo doveva dare quando è
pure parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di mettersi contro
quello”, tutti quanti sono rimasti sbalorditi Mattè, che cazzo vuoi, è
giusto? No!, dice come? Porco dio tuo cugino è morto e tu vai a dare
la cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di merda infame
fracico, no? Tu lo avresti fatto? Va bè resta il fatto che questo qui
…omissis…

Ha poi certamente avuto un ruolo nei fatti omicidiari di Raccosta Francesco e
Putrino Carmine, avendo preso parte al loro rapimento, alla conduzione degli stessi
in campagna e alla loro macabra uccisione.
Nella conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo veniva collocato sulla scena del crimine anche “Pasqualino, il cugino di
Francesco, il più piccolo, che ha 27/28 anni ed ha la sorveglianza” (“a tutti ce lo
dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi vi manda?
Ditemi chi siete?” e nessuno parlava, si è girato eh? il cugino di Francesco,
Pasqualino, il più piccolo, no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché
calcola ha venti…ventisette…ventotto ventotto anni avrà, però qua non c’è
ma…adesso sta con la sorveglianza calcola ………………. va bè arriviamo
dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il cappuccio a loro quando stavamo
scendendo, prendo e gli faccio io, li c’era lo zio di Francesco con il cugino di
Fr… mentre lo ammazzo lo devo guardare, lo devo guardare dentro gli occhi”
gli ho detto io, “…inc… Simò falla finita, non fare queste cose, falla finita Simò
che questa è una cosa che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita,
non stai a fa…non stai giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”)
Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2012 dalle ore 04.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60):
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:

e ti stavo dicendo, quando mi di…quando si …tipo era un coso così un
ducato tipo questo dove li abbiamo messi sopra, calcola Mattè gli è
arrivata questa giulietta davanti, tipo stile guardie, così proprio davanti al
cimitero calcola, davanti al cimitero del paese mio dove è seppellito mio
padre, ma chi è …inc…, Mattè proprio dove è seppellito mio padre ci
credi? Pare e…pare tipo fatto apposta quando invece noi dovevamo
riuscire a fermarlo prima da come avevamo calcolato tempo, condizione
di tempo viaggio, capito come? Tra tipo
a studiare …ho capito ho capito
tipo cammini, tipo la ci devi arrivare tra un secondo, così bam
si si dico …inc…
e si perché è così zi… devi calcolare il millesimo calcola, devi calcolare il
mi…ed invece li abbiamo fermati qualche dieci secondi dopo, quindici
secondi dopo che sono arrivati davanti…che con la macchina quindici
secondi fai…
…inc…
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
SIMONE:
UOMO:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
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centocinquanta metri calcola se non di più
e avoglia
va
bè, riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così wuuu
bum davanti
addosso?
no davanti proprio, la macchina non la abbiamo toccata, come gli è
arrivata davanti questo comincia a fare, comincia a frenare piii: “che
cazzo fai?” perché a questi altri due in macchina non li conosceva
giustamente, quello gli: “ …inc… scusa scusa” così calcola “scusa scusa”
intanto arrivava il furgone “ non l’ho fatto apposta la macchina” di qua e
di la, questo va a scendere dalla macchina, dalla giulietta, che fa,
comincia a scendere e si va a guardare la macchina, prende …loro
ingenuamente che hanno fatto come i coglioni, ma noi lo sapevamo che lo
avrebbero fatto perché alla fine chiunque lo fa, perche se a te ti capita uno
che ti taglia la strada che gli è sbandata la macchina, ti fermi e gli dici:
“come stai tutto a posto?”
hai capito?
poi soprattutto
quando…inc…
uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto a posto?
Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè arriva il
ducato di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello laterale, laterale sai
che vuol dire? portellone laterale hai mai visto nel ducato lo portellone
laterale?
si
eh?
si quello la a strappo …inc…
bravo, lo portellone laterale
a strappo proprio
eh! e si sono trovati tre persone di cui uno ero io
…inc…
col…col…due avevano
il passamontagna
gli vuoi chiedere una sigaretta? Gli e la chiedo io, (abbassa il finestrino),
scusate vi posso chiedere un favore
si
una sigaretta?
avercela
c’è la avete? No!
…inc…
grazie mamma mia che salvata, grazie mille arrivederci
ciao
arrivederci
Mattè appena ho aperto quel coso
…inc…
ah? Sono due guadie?
avoglia …inc…
soprattutto quello che ci ha dato la sigaretta
…inc…
o voleva fare …inc…
mettiti la cinta …inc…
sono fermi, calcola Mattè io avevo una scorpion in mano
…inc…che siamo zozzi non hai capito fratè, mannaggia cristo queste
sono due guardie ste pezzi de merda
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
AMATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
vostra?
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
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ma quali due guardie
te lo dico io
no per me no
vaffanculo va
ti stavo dicendo Mattè io avevo due scorpion e gli altri due avevano due
K 47
…inc… a si Simò ma questo aveva il calcall of duty
che cosa? Il cazzo
ma che cazzo ne so io che cazzo ne so
A- K 47 i Kalasc
a no quello si lo conosco
eh!
ero pure forte a sto giochetto
calcola appena apro …come si apre quello sportello Mattè tutti con i
passamontagna ti dico fermati, li ho visti proprio in faccia che gli ho visto
la paura Mattè te lo giuro, gli ho visto la paura
…inc…Simò porco dinci
Mattè sono montati sul furgone eh? dopo che sono montati sul furgone
che si sono resi conto che stavano per morire ah? Perche si sono resi
conto che siamo andati la a prenderli per quello che avevano fatto,
facevano, sopra al furgone facevano: “chi vi manda?”
…inc…
facevano “chi vi manda? Chi vi ha mandato? Chi è che ci vuole
ammazzare? Fatemi sapere chi è che mi vuole ammazzare? Chi mi
doveva ammazzare è morto” facevano, cioè loro già sapevano, cioè loro
già stavano parlando di Mimmo perché chi li doveva ammazzare era
Mimmo
…inc…quella cosa?
chi li doveva ammazzare era Mimmo, capito come? Che dicevano loro
e però tuo padre non centrava un cazzo
mio padre era morto Mattè, loro volevano prendere il posto suo,
pensavano che ci riuscivano invece non ci sono riusciti perché
fortunatamente Mimmo ha cresciuto posso dire un figlio, che sono io,
penso con due palle così
va bè ma porco dio porco dinci no?
senti Mattè senti
fra due tre anni ma porco dinci fai una strage ao
no io già l’ho fatta
fai una strage
già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano
…inc…porco dio …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che mi
hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre Mattè e non lo
farei mai, non lo farei mai io capito?
però non stiamo parlando di roba vostra vostra vostra capito? Di società
Mattè tutti…inc…
quegli altri dove …inc…quegli altri?
sono finiti Mattè, erano loro quattro
erano solo quelli allora?
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erano loro quattro di cui
va bè ma porco dio
quattro che hanno fatto una cosa per cazzi loro Mattè, non è che hanno
fatto tutto… tutta la cosca loro era d’accordo, erano d’accordo solo loro
quattro, hanno fatto questa cosa mentale perché loro volevano ammazzare
la parte nostra, cioè mio padre
si lo so ti ho…ti ho capito io ti ho capito
il fratello di Francesco volevano ammazzare
…inc…
ed in più volevano ammazzare pure la parte loro, pure gli amici loro
purè?
capito come?
pensa che pezzi di merda
perché volevano rimanere solo loro, hai capito come?
…inc…
facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce lo
dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi
vi manda? Ditemi chi siete?” e nessuno parlava, si è girato eh? il
cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo,
cazzo aspetta non era quello la co…
no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha
venti…
…inc…
ventisette…ventotto
vaffanculo a sti stronzi
ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la
sorveglianza calcola
quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
ma quando? Sono venuti qua?
eh!
forse era il Parrino
con …inc…
ha i capelli ritti?
no, no con i cosi, con le sopraciglia
Ponena? oppu…
…inc…
ah?
…inc… tipo al …inc…
il Parrino? Ha i capelli…
ti ricordi porco dio
dritti così?
no con le sopracciglia porco dio unite
con i capelli neri?
non mi ricordo Simò
era il Parrino era
le sopraciglia
era il Parrino
era?
il Parrino io lo chiamo il Parrino, si chiama Domenico
quanti hanni ha?
no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
come no?
no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…cini
…inc…
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io me li tenevo non hai capito io quelli me li tenevo vicini
…inc…
perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
…inc…
che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
ci mandavi loro
ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo
…inc… senza una lira senza un cazzo
senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, va bè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il
cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, li
c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
Vincenzo?
chi è Vincenzo?
no, Vincenzo…inc…
…inc… lo zio di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo,
prendo e gli faccio io
…inc… un paio di loro
e va bè
…inc…
lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di
no…inc…
ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è uno
solo è quello li che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato una
mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del padre,
comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo guardare, lo devo
guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc… Simò falla finita,
non fare queste cose, falla finita Simò che questa è una cosa che ti
porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a fa…
non stai giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”
porca puttana
“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta
…inc…
“neanche lo devi guardare mentre gli spari”, gli ho detto: “ no non esiste”
va bè alla fine sono riusciti tipo a convincermi che gli dovevo sparare e
basta mentre loro avevano il cappuccio
…inc…
Mattè
…inc…
io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per sparare,
prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il cappuccio?”
…inc…in faccia
“lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “ e levagli sto cazzo
di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il cappuccio a lui,
questo si chiama Francesco proprio, quello che ha amm…sparato a
Mimmo, gli ha sparato le due fucilate, come gli levo il cappuccio prende
e mi fa a me, mi fa: “ è questo è l’uomo che si nasconde dietro ad un
passamontagna? E che uomo sei? Fammi vedere gli occhi tuoi”, mi
faceva a me, io zitto non parlavo, muto, ti giuro mi ero bloccato Mattè ci
credi? Mi ero bloccato come un coglione
eee…però porco dio cala la pressione e…
avevo, avevo no la pressione, c’avevo una violenza c’ave…lo volevo
ammazzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te lo giuro stavo
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schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo volevo ammazzare con
le mani, lo volevo scannare come…come un porco lo volevo scannare
come un maiale lo volevo scannare calcola
tu sei matto eh!
lo sai che ho fatto Mattè, te lo giuro mentre lui parlava mi diceva: “fatti
vedere, che uomo sei? Merda ti nascondi dietro un passamontagna” io
faccio così Mattè, mi alzo il passamontagna calcola
…inc… tutto
tutti, tutti hanno fatto così: “Simone è matto” perché mi sono alzato pure
il passamontagna, gli ho detto: “io mi nascondo, ma chi si è mai nascosto
pezzo di merda” Mattè lo sai come lo ho preso al…proprio come sono
partito per ammazzarlo, con la pala, ho preso la pala che ci caricavo la
merda
dai …inc…
la merda di …dei maiali
di taglio o di porco dio di piatto?
di tutto, di tutto, calcola che lui era legato era legato e stava in ginocchio
perché io gli dovevo sparare in testa, tipo esecuzione io gli dovevo
sparare una botta in testa
tu sei ubriaco fratè lo sai?
no no, l’ho preso
per me tu sei ubriaco fratè
la prima botta Mattè gliel’ho data qua, la prima
di taglio?
no dritta così…bom…
di palata?
appena gli ho dato la botta…
porco dio di piatto?
…la botta di pala è cascato e faceva così…così, gli ho detto: “e questo”
boccheggiava già?
porco dinci
però sai che ti
ha preso una tranva ci impressionante
o dio guarda hai fatto bene…perché l’a hai il veleno
io gli faccio: “forse non hai capito questo ancora è niente, anzi per quanto
sei merda adesso ti faccio vedere come ti faccio vedere come ti faccio
morire, se prima ti volevo sparare”…
porco giuda
adesso neanche ti sparo, ti faccio morire da vivo gli ho detto, e adesso ti
faccio vedere come
lo hai fatto soffrire?
l’ho fatto soffrire, avevamo i maiali Mattè
ecca la
avevamo i maiali erano
mmazza …inc…
calcola
hanno pure fame i maiali hehehe
potevano essere le…calcola che io sono arrivato alle sei, le sette le otto
mannaggia
potevano essere massimo le nove, ma massimo
ti posso chiedere una cosa adesso?
senti Mattè, gli ho fatto: “adesso ti faccio morire da vivo e ti faccio
vedere come soffri pezzo di merda”, lo prendiamo, Mattè te lo giuro l’ho
attaccato come i prosciutti, lo sai come si attaccano i salami? Con i piedi
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dal…
…inc…appesi
…parancolo
…inc…
il parancolo lo sai che è? Lo sai che è il parancolo?
no non …inc…
tipo una carrucola
eh!
che tu tiri su però la carrucola
…inc…i maiali stanno così a braccia aperte …inc…
eh!, io però lo ho attaccato dai piedi
lo sai che devi fare
lo ho attaccato dai piedi Mattè
il cervello porco dinci dopo po’ il sangue ti fa male
no, Mattè io lo ho attacato dai piedi e ho incominciato a prenderlo a botte
di pala, l’ho preso a botte di pala dappertutto, e la lui…lui era già mezzo
morto
porco dinci
perché io lo vedo, calcola era diventato nero in faccia, in faccia già era
nero, appena a preso le prime tre quattro botte di pala…
quello il sangue è, fratè quello è il sangue però
…è diventato subito nero capito? Tipo livido
e certo perché è il coso…
ma subito
…come cazzo si chiamano i cosi… i vasi sanguigni
a non lo so
porco dio, sentimi a me
senti
posso dire una cosa
da la era tutto legato, ci credi? Era legato così e dietro tutte le braccia,
oltre che le mani legate così di dietro era legato pure con le braccia di
dietro così, perciò non poteva…non si poteva proprio muo…e le gambe
c’è le aveva legate proprio uguale, lo prendiamo Mattè te lo giuro…
così …inc…
…è stata una sensazione no bella, di più
cazzi, una pippa …inc…
come è volato dentro…
…inc… una pippa …inc…
come è volato, come è volato dentro a…abbiamo aperto la cosa de… dei
maiali, perché la cosa dei maiali nostra è… ha due finestre
il reci…
cioè
il recinto no?
no no, noi abbiamo proprio la stalla, fi…per un, per un maiale capito
…inc… cazzo …inc…
cioè ci sta un maia…, ci sta una cosa così come la macchina e ci sta solo
un maiale dentro, ci sta la mangiatura e…ed il coso dell’acqua, i maiali
nostri sono figli di una mignotta se non gli dai da mangiare dentro la
mangiatura non mangiano, capito che figli di una mignotta, quando lo
abbiamo buttato la dentro, la si apre ci stanno due ganci uno a metà…
…inc… tu eh?
no fidati l’ho vista pure io no no
…inc… loro …inc…
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no il coso nostro, la cosa dei maiali nostri ha: una cosa a metà un gancio
tipo fatto a elle così che entra dentro un altro che ci sta un gancio così e
chiude la porta a metà
…inc… si?
poi ce ne sta un altro sotto, capito? Sarebbe la chiusura della porta, e a
metà, tipo ti arriva qua la prima porta, poi ci sta la seconda sopra che tu
chiudi ci sta un gancetto piccolo piccolo, quando lo buttiamo la dentro
che abbiamo aperto questa porta e lo abbiamo buttato così…
a pezzetti no?
no a pezzetti sano, era mezzo morto si può dire ma dalle botte, appena lo
abbiamo buttato dentro che era pieno di sangue, pensavamo che il maiale
se lo mangiava, il maiale non se lo mangiava ci…
ci stava il sangue? Si?
porco dio se c’era il sangue
bè porco dio non se l’ è mangiato?
il maiale non se lo mangiava
e perché?
che rosicata
strano oh!
che rosicata, prendo, che faccio Mattè apro l’altra gabbia ho preso una
femmina, ti giuro Mattè quella femmina avrà avuto due quintali due
quintali e mezzo, te lo giuro di peso fissi due quintali due quintali e
mezzo di peso c’aveva, duecento duecento cinquanta chili c’aveva
…inc…
era gigante così…
…inc…
…prendo e gli faccio io: “ vuoi vedere che sta puttana non se lo mangia
perché non sta dentro la mangiatura?”
dopo?
tutti quanti facevano: “ che cazzo stai a dire? che cazzo stai a dire?
proviamo ormai stiamo qua, proviamo” Mattè come l’ho messo dentro la
mangiatura
lo hai buttato dentro?
aaaa…è stata una soddisfazione sentirlo strillare
li hai presi i denti?
mamma mia come strillava, io non ho preso un cazzo l’a… loro dicono
che rimane qualche cosa
i denti
io non ho visto niente
i denti …inc…
per me non è rimasto niente vedevo le ossa…
i denti i denti …inc… i denti
oh! A ci… Io gli ho visto scrocchiare la tibia, questa qua, a ci… lo sai
come l’ha scrocchiata il maiale…
con un morso
lo sai come l’ha scrocchiata, l’ha presa così … bam… ho detto “porco dio
no” gli ha dato due tre ciancicate capito come? “Porco dio ho detto no,
come mangia sto maiale” facevo io, però ci credi una cosa…, e dopo un
altri due giorni il padre…

La sua identificazione è poi certa, attese le numerose informazioni sul suo conto
che proprio nella conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 offriva Pepe
Simone“il cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo… no Pasqualino non
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lo conosci, non lo conosci perché calcola ha venti… ventisette…ventotto ventotto
anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la sorveglianza calcola”.
In effetti:
a) Rustico Pasquale classe 1985 era il minore dei tre fratelli in vita (Rustico
Giuseppe classe 1980 e Rustico Leone classe 1981), figli di Mazzagatti
Francesca e Rustico Carmelo;
b) era cugino di Mazzagatti Francesco classe 1991, perché la di lui madre
Mazzagatti Francesca ed il padre di Francesco, Mazzagatti Pasquale, erano
fratelli;
c) Rustico Pasquale aveva 28 anni, essendo nato il 21 febbraio 1985;
d) Rustico Pasquale, all’epoca in cui si registrava la conversazione tra Pepe
Simone e Scarponi Matteo, era un sorvegliato speciale, essendo stato
destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa
con decreto 61/2007 del Tribunale di Reggio Calabria nonché di quella
reale (provv di sequestro nr 16/2007).
e) dalle intercettazioni, non sono emersi rapporti tra Scarponi Matteo e
Rustico Pasquale (non lo conosci)
Sinteticamente dal complesso delle intercettazioni che lo riguardano
direttamente o indirettamente si evince che:
- Rustico Pasquale è un componente della locale di Oppido
Mamertina (conversazioni nr 3447, 3448, 3449 e 3450 del 20
gennaio 2013 tra epe Simone e Scarponi Matteo)
- è uomo di fiducia di Mazzagatti Rocco
- ha partecipato alle riunioni di ‘ndrangheta, tra cui il summit in
cui fu deliberato di sanzionare con la perdita dei gradi mafiosi
Bonarrigo Francesco, alias “Ciccio terrore”; (conversazione
ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Sione e Scarponi
Matteo)
- ha preso parte direttamente agli eventi omicidiari di Raccosta
Francesco e Putrino Carmine. (conversazione ambientale nr 3449
del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo)
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BONARRIGO Francesco
La figura di Bonarrigo Francesco, nato a Oppido Mamertina il 1 agosto 1940, era
già rimasta coinvolta nell’ambito del procedimento nr 1398/2008 “Il Crimine”, ove
l’uomo veniva indicato, unitamente a Gattellari Antonio, come organizzatore della
locale di Oppido Mamertina.
Era stato pertanto ritenuto un personaggio di spicco della locale oppidese
“assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando
sanzioni agli altri associati a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di
affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni dell’associazione,
dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio. In particolare curando i
rapporti con le locali della Liguria e della Lombardia e costituendo per queste
punto di raccordo con la Provincia”.
Con la già citata sentenza pronunciata in data 19 luglio 2013 dal Tribunale in
composizione collegiale di Locri Bonarrigo Francesco veniva condannato alla pena
di anni dodici di reclusione.
Pur essendo emerso dall’indagine che Bonarrigo Francesco è tuttora un
componente della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e dalle conversazioni
registrate che lo riguardano si è delineato il mantenimento di un ruolo attivo,
inizialmente come “mastro di giornata”, il principio derivante dal "ne bis in idem",
sancito dall'art. 90 cod. proc. pen., preclude ulteriori giudizi.
Il principio, infatti, ha come presupposto indefettibile, l'identità del "fatto" oggetto
di giudizio, intendendosi per tale ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè
condotta, evento e nesso di causalità, quindi l’"idem factum".
Nel delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il “fatto delittuoso”
si sostanzia nell'appartenenza del soggetto alla medesima "societas sceleris", vale a
dire ad uno stesso organismo di stampo mafioso, anche se le attività e i ruoli
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descritti nei capi di imputazione possono apparire non perfettamente coincidenti tra
loro.
Pertanto, essendo già stato giudicato per la sua partecipazione alla “ndrangheta”,
Bonarrigo Francesco non è quindi destinatario del presente provvedimento.
Le investigazioni hanno permesso di appurare che Bonarrigo Francesco aveva
subito una pesante “sanzione” da parte della cosca per avere, dopo l’omicidio di
Bonarrigo Domenico (e dunque dopo una perdita gravissima subita dalla famiglia
mafiosa Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni cui lo stesso apparteneva), tradito i suoi
sodali, non solo non aderendo alla “linea dura” adottata dalla ‘ndrina di
appartenenza, che prevedeva l’eliminazione fisica di tutti i responsabili di quella
uccisione (mandanti ed esecutori materiali), ma anzi avendo nei fatti fornito aiuto
alla cosca avversa, cercando di salvare la vita a Raccosta Vincenzo.
E’ emerso che Bonarrigo Francesco, per il suo tradimento, non fu ucciso per
esplicito volere del figlio della vittima, Pepe Simone, ma, previa riunione dei
maggiorenti della cosca e di altri membri esterni alla locale di Oppido, alla sua
presenza e su proposta di Rustico Pasquale o Mazzagatti Giuseppe, fu punito ed
“accantonato” dall’organizzazione mafiosa, con declassamento del grado mafioso.
Due sono le intercettazioni tra presenti in cui si parla di lui:
- la conversazione contrassegnata dal nr 3448 delle ore 03.00 del 21
gennaio 2013;
- la conversazione contrassegnata dal nr. 3449 delle ore 04.00 del 21
gennaio 2013;
entrambe intercorse tra Simone Pepe e Matteo Scarponi all’interno del veicolo
monitorato, in uso al Pepe, tipo Volkswagen Passat.
Plurimi sono i riferimenti all’uomo che rendono certa la sua identificazione:
- l’indicazione dello specifico rapporto di parentela con Bonarrigo
Domenico (“sto cugino di mio padre”);
- l’indicazione del cognome “Bonarrigo” e del soprannome “Ciccio il
terrore”;
- il riferimento al genero (Lombardo Giueppe) proprietario di un
terreno limitrofo al terreno posseduto da Bonarrigo Domenico;
Il nominativo di Bonarrigo Francesco, nell’indagine, compare allorchè Pepe
Simone raccontava a Scarponi Matteo di un forte litigio avuto con un parente del
padre, un Bonarrigo, chiamato “Ciccio terrore”. (“calcola che era parente di mio
padre lo chiamavano, lo chiamano Ciccio il terrore………….campano si, ste
merde, gli ho fatto, gli ho detto queste parole: “ non ti azzardare a dire che
Bonarrigo tè sei uguale a Bonarrigo me, perché Bonarrigo tè non vali un cazzo,
Bonarrigo me vale e pesa…. gli ho detto: “ un Bonarrigo mio vale più di cento
Bonarrighi tuoi” gli ho detto, “ricorda che i Bonarrighi sono tanti ma quelli che
valgono sono pochi e tu non vali un cazzo, lo sai ce mi dispiace solo, gli ho detto,
che qualche coglione, deficiente che si è fatto imbambolare da te, si è fatto dare
…ta…ti sei fatto dare un titolo mafioso, lui piglia si gira e mi fa, guarda che è
stato tuo nonno, quando mi ha detto così gli volevo dare uno schiaffo in faccia e
ubriacarlo).
Dal racconto che Simone Pepe faceva all’amico traspariva tutto il suo disappunto e
la disistima verso il parente, che pur all’interno della cosca rivestiva una carica
prestigiosa (“ma lui penso che sia mastro di giornata, lo sai?”), per la sua
pusillanimità manifestata già alla fine degli anni ’80, allorchè, durante la faida che
insanguinava Oppido Mamertina e dopo l’uccisione di Vincenzo Bonarrigo,
anziché affrontare la guerra, aveva deciso di non prenderne parte, abbandonando il
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paese e emigrando in Australia, per poi fare rientro in Calabria dopo la “pax
mafiosa” (“calcola che questo qua …calcola che sto cugino di mio padre lo sai
che ha fatto? Quando è morto il padre di mio padre eh? Venti anni fa
nell’ottantanove il maggio…ee…il marzo dell’ottantanove eh? Sai che ha fatto?
Ha preso l’aereo e se ne andato in Australia per non averci problemi di faida …
perché lui era…cioè si doveva mettere per forza in mezzo perché era il padre …
cioè era un parente suo un cugino suo che stava li…inc…cioè che era morto,
doveva prendere le veci e doveva fare omicidi anche lui, lui si è tirato indietro si
è preso i figli e se ne andato è ritornato quando la faida era finita… si è ritirato
sta merda… gli ho detto: “ venti anni fa, venti anni fa quando è morto il padre
di mio padre lui è scappato ………. no poi dopo quando sono finite le faide, lui è
ritornato a Oppido, dopo finite le faide quando tutto si era tranquillizzato)
Trascrizione parziale del progressivo 3448 del 20.1.2012 dalle ore 03.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:

Mattè ti stavo dicendo, questi qua che facevano la media di cinquantadue
cinquantatre anni quello più piccolo aveva quest’età, quello più grande
arriva pure a settanta anni, che quello li di settanta anni che sono sicuro
che ha settanta anni si sentiva questo cazzo, calcola che era parente di
mio padre lo chiamavano Ciccio, cioè lo chiamano
e ti rompeva il cazzo a te?
lo chiamano Ciccio il terrore, lo chiamano, calcola
che è brutto come la fame?
no lo chiamano il terrore perché dicono
…inc…
no perché dicono che è pericoloso
…inc…
a me precisamente paura non me ne ha mai fatta
una sega
…inc…
una bella sega digli
a me paura non me ne ha mai fatta Mattè ti dico la verità
una sega
tiè, poi mio padre a me
tu stai impicciato, non hai capito? …inc…
a me a me mio padre, la gente, me lo diceva chi era, quando finivamo
tutto quanto, che andavamo a casa mi diceva Simò, lo hai visto tizio ah?
Tizio è così, così e così, tizio fa questo, questo e quest’altro, tizio non è
buono, tizio è da faccia lavata, perché sennò
e (impreca) era, era il cugino di tuo padre
si sto…calcola
hai capito porco dio …inc…
calcola che questo qua …calcola che sto cugino di mio padre lo sai che
ha fatto? Quando è morto il padre di mio padre eh? Venti anni fa
nell’ottantanove il maggio…ee…il marzo dell’ottantanove eh? Sai che
ha fatto? Ha preso l’aereo e se ne andato in Australia per non averci
problemi di faida …perché lui era…cioè si doveva mettere per forza in
mezzo perché era il padre …cioè era un parente suo un cugino suo che
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stava li…inc…cioè che era morto, doveva prendere le veci e doveva fare
omicidi anche lui, lui si è tirato indietro si è preso i figli e se ne andato
è ritornato quando la faida era finita…
…inc…
he?
dico
se…inc…
…inc…eh il titolo bravo …inc…
ma lui penso che sia mastro di giornata, lo sai?
…inc…
si è ritirato sta merda
hai capito?
senti io li stavo aspettando Matteo li stavo aspet…
ti hanno rotto il cazzo a te
li stavo aspettando come il pane Matteo
…inc…
ci credi? Li volevo proprio li li volevo, io stavo aspettando che mi
venivano a dire qualche cosa, quando mi ha detto: “ e adesso sei piccolo
devi stare sotto a qualcuno” …ma che stai buttando la cosa?
…inc…mica sono matto ao
lo sai che gli ho detto io? Te lo giuro, calcola Giuseppe si è alzato davanti
a loro è venuto mi ha dato la mano e mi ha detto: “Simò”
…inc… Giuseppe chi è?
Giuseppe sarebbe il fratello di Francesco
…inc…
eh porco dio, mi ha detto: “ Simò, non ci sta di che parlare concludi”
perché loro mi dicevano che io ero ragazzino che secondo loro io non
avrei fatto niente, mi sarei stato zitto non avrei vendicato mio padre no?
Io mi sono alzato…cioè mi sono alzato…stavo li sulla sedia, gli ho fatto:
“ forse non avete capito una cosa”
gli hai detto come stavano le cose?
no no, io gli ho detto, io gli ho detto solo questo: “non avete capito una
…inc…
“venti anni fa …inc…oggi dopo venti anni te ne puoi riandare di te”
o aspetta non ho capito un cazzo scusa Simone
gli ho detto
quello se ne andato prima e poi …inc…
gli ho detto: “ venti anni fa, venti anni fa quando è morto il padre di
mio padre lui è scappato
eh!
perché non ci voleva avere a che fare
è morto tuo padre con …inc…
no poi dopo quando sono finite le faide, lui è ritornato a Oppido, dopo
finite le faide quando tutto si era tranquillizzato
…inc…
io ancora non c’ero andato in Calabria, io ancora non c’ero andato
ah quindi non gli e l’hai dette tu oh?
si come …non glie lo detto io, lui venti anni fa quando io sono nato
eh se ne andato
perché hanno ammazzato il padre di Mimmo ok?
ok si
Oh! Dopo che tutto quanto venti anni fa si è tranquillizzato, ah? Dopo tre
quattro anni lui è ritornato in Calabria, io poi sono sceso nel duemila…
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duemila e qualche cosa adesso non mi ricordo, duemila e tre mi pare
si e
duemila e tre si
avevi sedici, diciassette anni avevi?
no avevo dodici, tredici anni …inc…
…inc…
fidati ho finito la terza media e me ne sono andato
cazzo poi sei sparito tre anni
mm
eri grandicello pure ao?
mbè però
va be lascia fare
ritornavo io, stavo sempre qua
si si dai
va bè, gli ho detto queste parole gli ho detto: “forse non hai capito, venti
anni fa te ne sei andato, oggi dopo venti anni te ne puoi andare
perché tu a me non mi servi, anzi sappi una cosa che se a me mi capiti
sotto tiro mentre sto ammazzando quello li ammazzo te e chi c’è con
lui, compreso, compresi i loro…loro tre, e quegli altri quattro erano
quattro gli ubriaconi” io stavo parlando con uno e gli ho detto anche
a quegli altri tre che ammazzavo pure a loro
non c’entrava un cazzo
erano ubriaconi di merda Mattè che se …inc… cazzo invece, erano
…inc…
mangiatari di merda che andavano a scroccare da mangiare alla gente,
capito? Questo è, sono tutt’ora, gli ho detto: “ non vi azzardate neanche a
dire a!
questi ancora campano?
campano si, ste merde, gli ho fatto, gli ho detto queste parole: “ non ti
azzardare a dire che Bonarrigo tè sei uguale a Bonarrigo me, perché
Bonarrigo tè non vali un cazzo, Bonarrigo me vale e pesa.
ringrazia il cielo, gli e lo hai detto?
gli ho detto: “ un Bonarrigo mio vale più di cento Bonarrighi tuoi” gli
ho detto, “ricorda che i Bonarrighi sono tanti ma quelli che valgono
sono pochi e tu non vali un cazzo, lo sai ce mi dispiace solo, gli ho
detto, che qualche coglione, deficiente che si è fatto imbambolare da te,
si è fatto dare …ta…ti sei fatto dare un titolo mafioso, lui piglia si gira
e mi fa, guarda che è stato tuo nonno, quando mi ha detto così gli
volevo dare uno schiaffo in faccia e ubriacarlo
è la verità però?
si è vero, io non lo sapevo a me poi Giuseppe me lo ha detto, io mi giro e
gli faccio
…inc…
senti, senti che gli ho detto io: “ah! si è stato mio nonno, bene gli ho
detto pensa quanto puoi essere una merda che vali meno di zero gli
ho detto, lo sai quanto vale zero, niente, tu vali meno di niente gli ho
detto
…inc…
tu sei come la merda gli ho detto tu sei come la merda e lo sai perché?
Per il semplice fatto che dopo che ti ha dato un titolo ti ha portato
avanti con tutto che non valevi un cazzo
è scappato
ha creduto in te e tu te ne sei andato e la…lui è morto e tu zitto a
cuccia come un cane gli ho detto, e quanto vali? Quanto pesi? Gli ho
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detto io, quanto pesi, lui si gira e mi fa io peso quanto la prima …
inc… al vento

Emergeva, del pari, che lo stesso comportamento il Bonarrigo aveva tenuto dopo
l’omicidio del cugino Domenico Bonarrigo - da cui sarebbe scaturita una scia di
sangue - perché, anziché decidere di schierarsi apertamente per la vendetta,
uccidendo i suoi uccisori, aveva di fatto aiutato Raccosta Vincenzo (che ne era uno
dei responsabili) a sottrarsi, in un primo momento, alla morte sicura.
In occasione della ricerca di Raccosta Vincenzo, Pepe Simone raccontava al suo
interlocutore di aver saputo dal figlio di Bonarrigo Francesco, identificato in
Bonarrigo Rocco Giosafatto, perché unico figlio maschio, che evidentemente ne
stigmatizzava il comportamento, che il padre aveva fornito ausilio al Raccosta.
(“e ti stavo dicendo, sto pezzo di merda di Ciccio il terrore gli ha dato la
macchina sua, gli ha dato la macchina sua …… lo sai che gli ha detto? Mattè, a
Ciccio il terrore, a noi c’è lo ha detto il figlio, il figlio di sto Ciccio ….“guarda
che mio padre è tanto, è tanto pezzo di merda che sta appoggiando a quello
perché non vuole …” eh! “non vuole avere problemi con nessuno al paese”
appena ho saputo così…”)
Il racconto di Simone Pepe proseguiva asserendo che anche il genero di Bonarrigo
Francesco, Lombardo Giuseppe, lo aveva avvicinato per comunicargli il
tradimento del suocero. (“la campagna, lo sai chi c’è l’ha lì a fianco? Il genero di
questo Ciccio… il marito della figlia, il figlio viene da noi e mi fa: “ mi
raccomando però zitti, io sono venuto a dirvelo perché Mimmo era Mimmo,
Mimmo non si doveva toccare” va bè tutte le solite…”).
Dagli accertamenti eseguiti è in effetti risultato che Lombardo Giuseppe era
proprietario di alcuni terreni siti in contrada “Faiusa” in agro di Oppido
Mamertina, limitrofi ai terreni di Raccosta Vincenzo. (“dove… dove sta questo?
Dove è andato il padre di… di Francesco Raccosta?” “e e… andato in
campagna da mio padre dove ha la casa giù alla Faiusa”, calcola che questa
Faiusa, ti parlo che sta in mezzo a due montagne ci… sta infilata là sotto che
porco Dio neanche Dio la trova cioè ti ho detto tutto, neanche Dio la trova, ci
devi andare con i cani da caccia, ho detto: “va bene”, li a fianco ha la…”).
Peraltro Lombardo Vincenzo era stato il primo ad avvisare del ritrovamento del
cadavere di Raccosta Vincenzo il 10 maggio 2012.
Trascrizione parziale del progressivo 3448 del 20.1.2012 dalle ore 03.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:

e ti stavo dicendo, sto pezzo di merda di Ciccio il terrore gli ha dato la
macchina sua, gli ha dato la macchina sua
mi hai rotto il cazzo, una sola botta
lo sai che gli ha detto? Mattè, a Ciccio il terrore, a noi c’è lo ha detto il
figlio, il figlio di sto Ciccio
mamma mia oh!
tienilo
vaffanculo và
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lo sai che ci ha detto? Il figlio
no non …inc… basta buttala dai una botta tu e poi
mi senti? Sto parlando, lo sai che ci ha detto il figlio di Ciccio?
si ma tieni
eh? il figlio di sto Ciccio?
eh!
ha detto: “guarda che mio padre è tanto, è tanto pezzo di merda che sta
appoggiando a quello perché non vuole …”
chi Ciccio il terrore?
eh! “non vuole avere problemi con nessuno al paese” appena ho saputo
così…
…inc… (impreca)
io calcola dovevo partire, dovevo partire per Roma subito perché a
quelli calcola li…li avevamo appena ammazzati, gli faccio: “ dove …
dove sta questo? Dove è andato il padre di…di Francesco Raccosta?”
“e.e…andato in campagna da mio padre dove ha la casa giù alla
Faiusa”, calcola che questa Faiusa, ti parlo che sta in mezzo a due
montagne ci…, sta infilata la sotto che porco dio neanche dio la trova
cioè ti ho detto tutto, neanche dio la trova, ci devi andare con i cani
da caccia, ho detto: “va bene”, li a fianco ha la…
fai una botta unica
la cam… la cam… la campagna, lo sai chi c’è l’ha li a fianco? Il
genero di questo Ciccio
fai sta botta unica
il marito della figlia, il figlio viene da noi e mi fa: “ mi raccomando
però zitti, io sono venuto a dirvelo perché Mimmo era Mimmo,
Mimmo non si doveva toccare” va bè tutte le solite …
…inc…
…frottole, va bè, parto Matteo, …(impreca)… non lo avesse mai fatto,
vado direttamente da Ciccio prima di andare da lui sono andato da
sto Ciccio
Ciccio terrore
questo ha
sono …inc…
è grosso d’età, guarda che non è, poi in faccia ti pare tipo cattivo in
faccia, ha proprio la faccia marchiata
ha proprio …inc… di fuori dice
no è un pezzo di merda ci… un ubriacone di merda
no va bè nel senso …inc…
se lo guardi in faccia ti incute terrore, uno normale, tipo arrivi tu
fa paura
tu, si chiama Ciccio il terrore per questo perché mette terrore proprio,
se tu lo guardi in faccia lo ve…, cioè hai presente i film quando fanno
vedere quei Siciliani quei Calabresi …inc… brutti
si quelli la proprio brutti si
marcati, così ci… ti mette paura, quando ti guarda dentro gli occhi ti
mette paura, io sono entrato la dentro, appena gli ho suonato “piiii”, “chi
è?” “ sono Simone apri” “Simone chi?” “Simone …apri” gli ho detto, “
se non mi dici chi Simone sei non ti apro” “apri che sto buttando la porta
giù a calci” gli ho detto: “devo entrare qua dentro perché ti devo parlare”
però porco dinci
senti, mi apre la porta, appena apre la porta gli metto la mano così, subito
Mattè, così, gli ho fatto: “ grandissimo cazzone mettiti seduto” e lo tiro,
l’ho tirato sopra la sedia
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ti ha dato retta?
(impreca)… se non mi dava retta, lo scannavo come un capretto subito, lo
scannavo come un capretto, subito, piglio e gli faccio io: “dove sta
Vincenzo Raccosta? Dove lo hai mandato Vincenzo Raccosta?” “ ah!
Io non so niente” bim… una cinquina gli ho dato, piglia e mi si gira
Pasqualino, il cugino di Francesco, mi fa: “Simo no, ste cose no” “
che fa Pasquà, che fa Pasquà, sto pezzo di merda lo vedi che sta
facendo? Cioè gli sta dando l’appoggio agli altri, guarda quanto è
infame questo”, gli ho fatto: “ tu che sei? Uno dei pilastri di Oppido?
Tu dovresti essere uno dei pilastri di Oppido? Per i titoli che hai, per
il titolo che hai mafioso, tu dovresti essere un pilastro di Oppido,
Oppido si dovrebbe basare sopra di te, guarda su chi …inc…”
…inc…
“sto gran pezzo di merda”
è così infatti, bravo si
gli ho detto: “ adesso ti strappo le palle perché le palle non c’è l’hai e te le
metto in bocca e ti affogo, pezzo di merda infame, sei un infame”
però lo sai che c’è però?
mi si gira e mi faceva: “ eh infame è troppo, infame non me lo puoi
dire, infame è una parola brutta, infame” o dio come ha detto? “
l’infame non si fa neanche mentre muori” una cosa del genere mi ha
detto, gli ho detto: “ forse non hai capito lo sai perché non ti
ammazzo?” gli ho detto “ lo sai perché non ti ammazzo, perché non ti
voglio, perché quanto pesa una pallottola? Dieci grammi, fai conto che
due sono solo di bossolo, di piombo” gli ho detto io: “ tu quei due
grammi di piombo non li vali, fidati di me non li vali

E’ ancora emerso che, constatata la protezione fornita da Bonarrigo Francesco agli
avversari, fu indetta una riunione di ‘ndrangheta, alla quale presero parte tutti i
maggiori esponenti della locale oppidese ed anche membri esterni alla locale, per
discutere circa i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.
All’esito del summit, su proposta di Rustico Pasquale o di Mazzagatti Giuseppe, fu
deliberata la punizione di Bonarrigo Francesco, consistita in un declassamento di
“grado mafioso” per l’aiuto offerto a Vincenzo Raccosta.
Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2012 dalle ore 04.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60):
- omissis SIMONE: quello che mi diceva Mimmo io…io lo sto vedendo adesso è quasi un anno
che è morto a marzo fa un anno, e ti dico che le cose che diceva sono vere ed
io ho capito troppo tardi, comunque ti stavo dicendo, si sono riuniti tutti
questi ed il fratello proprio di Francesco che stava con me quel giorno
insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche Pasqualino quando
hanno fatto la riunione, durante la riunione gli fanno, tutti quanti
facevano: “ ma perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo,
scusa ancora non siete soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…, gli
dicevano tutti quanti, prende e gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il
fratello di Francesco non mi ricordo chi dei due, pigli si gira e gli fa: “
forse non avete capito, il problema adesso è un altro”, “ e quale è il
problema?” “che tizio e ca… che tizio Francesco il terrore, Ciccio il
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terrore ha fatto questo, questo e questo, gli ha dato appoggio a chi non gli
e lo doveva dare quando è pure parente ed oltretutto lo ha fatto per
paura di mettersi contro quello”, tutti quanti sono rimasti sbalorditi
Mattè, che cazzo vuoi, è giusto? No!, dice come? Porco dio tuo cugino è
morto e tu vai a dare la cosa a chi lo ha ammazzato, cioè sei un uomo di
merda infame fracico, no? Tu lo avresti fatto? Va bè resta il fatto che
questo qui
SIMONE:

ti stavo dicendo no? Prendo sto Ciccio terrore …, gli ho fatto perdere il
titolo e tutto quanto, la gente si è levata tanto di cappello perché la gente
ha detto: “ (impreca) tu hai venti anni, hai venti anni sei un ragazzino sei, sei
cresciuto in fretta con un giorno sei cresciuto, da un giorno con un altro sei
cresciuto, guarda che sei riuscito a fare”
MATTEO: si
SIMONE: cosa che nessuno è mai riuscito a fare perché a gente di cinquanta
anni,sessanta anni mi ha detto: “Simone io te lo giuro, ti do la mia parola
d’onore che io non ho mai visto una persona che riesce a far perdere il
titolo ad un’altra persona” Ciccio il terrore sai che fine doveva fare?
Doveva morire, tu ci credi che io in mezzo a trenta persone grandi di età,
grandi che si parla di cinquanta anni, sessanta anni, te l’ho detto, io ho
detto no Ciccio il terrore
MATTEO: gente vissuta, che ha passato
SIMONE: he?
MATTEO: gente che ha passato
SIMONE: eh! Gente che ha passato pure guerre, ha fatto pure guerre, guerre nel senso di
famiglie, gue…faide e…io personalmente
MATTEO: …inc…
SIMONE: mi sono messo contro tutti e gli ho detto: “no, Ciccio il terrore non…inc…”
ci credi?, gli ho detto: Ciccio il terrore…
MATTEO: …inc…
SIMONE: Ciccio il terrore deve vivere, eh! con il terrore che un giorno …(squilla il
cellulare) eccolo
MATTEO: chi è?
SIMONE: Ah! Cugino, sono tuo cugino dove stai? A già stai a casa? No sono le cinque,
senti una cosa me lo fai un favore cugino? E che ho finito tutti i soldi, se
passo me li dai due sigarette? sigarette? No sennò me li metti dentro
l’ascensore, stò, calcola che adesso stò qua a coso … come si chiama? Al bar
Europa, volevo vedere se questo mi dava le sigarette senza soldi, con il
Pampa, siamo andati a ballare siamo tornati adesso
MATTEO: deficiente con il cellulare mio, ma che è stupido?
SIMONE: la salsiccia ti stai facendo? ma sei proprio Ebreo, dai sto, dai sto passando
appena arrivo la sotto ti faccio uno squillo, vaffanculo ciao, ti stavo dicendo:
“forse non avete capito Ciccio il terrore”
MATTEO: dove devi andare adesso?
SIMONE: sotto il …inc… a prendere le sigarette, gli ho detto: “forse non avete capito,
Ciccio il terrore deve vivere, deve vivere con il terrore che un giorno o
l’altro è a rischio di vita, perché per una cosa del genere devi morire,
eh!, perché tu hai tradito, tu hai tradito perché si era deciso che non
doveva morire più nessuno invece uno è morto, uno che soprattutto non
si doveva toccare, e tu stai dando copertura a chi lo ha ammazzato allora
sei infame pure tu?” giusto? No?
MATTEO: doppiamente infame
SIMONE: doppiamente infame hai capito? Perché quello è pure tuo cugino
MATTEO: stai…inc…culo alla merda
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SIMONE: eh! e lui doveva morire
MATTEO: …inc…
SIMONE: lui doveva morire come un cane doveva morire, ed io invece non l’ho
fatto ammazzare, tuttora è ancora vivo eh, sono passati nove mesi, che
stiamo a gennaio? febbraio marzo, sono passati dieci mesi
MATTEO: …inc… a gennaio
SIMONE: eh sono passati dieci mesi calcola e io gli ho detto che non deve morire,
gli ho detto: “deve campare con la paura” calcola, tu ci credi che Ciccio
terrore
MATTEO: con la fobia
SIMONE: Ciccio terrore do…, sette mesi dopo, no quale sette mesi sono nove mesi,
poco, poco meno di nove mesi, perché calcola ti parlo che mio padre, mio
padre è morto il due, tutti questi macelli sono continuati tipo …giorni a
seguire fino al quindici mi pare, non mi ricordo adesso precisamente
MATTEO: però guarda per uno stronzo quanti …inc…
SIMONE: adesso calcola che siamo al quindici sedici, che giorno è oggi? Diciassette?
Non mi ricordo
MATTEO: ee…venti
SIMONE: venti
MATTEO: venti o diciannove, bò neanche mi ricordo
SIMONE: calcola che fino ad oggi
MATTEO: mi pare diciannove
SIMONE: lui da quel gio…venti, da quel giorno
MATTEO: venti
SIMONE: venti, da quel giorno lui non è più uscito da casa, ci credi?
MATTEO: …inc…
SIMONE: i Carabinieri sono andati la da lui e gli hanno chiesto se io personalmente,
sono andato da lui a minacciarlo dicendogli che lui non doveva dare
aiuto ai vicini di casa sua, perché abitano vicini proprio sono una
attaccata all’altra, sono due case una attaccata all’altra, due villette
sono, e che io sono andato la a dire che non doveva dare più l’aiuto al
vicino suo e quello fortunatamente ha detto: “ no io a Simone l’ultima
volta che l’ho visto è stato al funerale del padre, poi da che so io se ne
andato”, almeno la si è comportato bene perché ha capito che è per me
che non lo hanno ammazzato perché sinceramente non… gli ho detto:
“se dobbiamo fare sangue”
MATTEO: …inc…
SIMONE: no! Io gli ho detto: “se dobbiamo fare sangue, facciamo sangue ma
sangue”…
MATTEO: …inc…fatto bene
SIMONE: … “nel giusto” no! nel giusto, è vero si ha fatto un’infamata però
giustamente
MATTEO: …inc…
SIMONE: se uno ha paura, c’è poco da fare quando hai paura, la paura ti fa fare cose
che non …neanche pensi, hai capito che ti voglio dire? Può essere che in
altre circostanze che lui era più appoggiato a me, capito? Con mio padre che
si sentiva spalleggiato da mio padre capito come? Che mio padre gli dava
protezione, è capace che lui una cosa del genere, per me, non l’avrebbe mai
fatta

In sintesi, dall’indagine è emerso:
- che è risalente l’affiliazione di Bonarrigo Francesco alla cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo, essendo emerso, già nel
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procedimento denominato “Crimine” il ruolo di organizzatore
della locale di Oppido in capo all’indagato;
che nonostante la condanna per la partecipazione ad
associazione di stampo mafioso, con il ruolo di promotore,
organizzatore e capo, mai si è reciso il vincolo associativo con la
cosca di appartenza, che è proseguita con le stesse
caratteristiche intrinseche ed ininterrottamente fino a dopo la
morte di Bonarrigo Domenico;
che, di recente ed a causa della “trascuranza” avuta nei
confronti della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo per non
aver seguito la linea deliberata nella gestione del conflitto con la
cosca Ferraro-Raccosta, Bonarrigo Francesco ha subito soltanto
un declassamento del titolo mafioso conseguito.

BONINA Rocco
E’ un componente della cosca Mazzagatti- Polimeni-Bonarrigo, intraneo alla locale
di Oppido Mamertina, con compiti operativi nel settore di spaccio di sostanze
stupefacenti.
Pur avendo trasferito a Roma il luogo di domicilio, Bonina continua a mantenere
saldi rapporti con tutti gli altri affiliati, rappresentando peraltro per Pepe Simone,
nella capitale, un valido punto di riferimento nel compimento di attività illecite e di
“consigliere” in merito alle decisioni da adottare.
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Bonina Rocco è figlio di Bonina Nicola classe 1940, il quale aveva riportato una
condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nell’ambito del
medesimo procedimento era stato imputato con Mazzagatti Giuseppe classe 1932 e
Mazzagatti Rocco.
E’ un soggetto pregiudicato, gravato da precedenti, risalenti all’anno 2002 e con
luogo di commissione Messina, in materia di armi, incendio doloso e tentata
estorsione.
La prima comparsa di Bonina Rocco, in questa indagine, avviene nell’ambito del
procedimento afferente l’omicidio di Gattellari Francesco, perpetrato ad Oppido
Mamertina in data 19 gennaio 2011, allorquando l’uomo effettuò una telefonata
anonima alla Compagnia dei Carabinieri di Palmi, per segnalare di essere stato
testimone oculare dell’uccisione e di aver riconosciuto gli assassini in Raccosta
Vincenzo, Raccosta Francesco e Ferraro Vincenzo.
Il telefonista Rocco Bonina, ritenuto “contiguo” alla cosca dei Mazzagatti, (come
attestato dai numerosissimi controlli sul territorio) era stato infatti individuato
attraverso l’impianto video installato nei pressi della cabina telefonica posta in via
Guglielmo Marconi del Comune di Gioia Tauro.
La sua appartenenza alla locale di Oppido Mamertina ed intraneità alla cosca
Mazzagatti si ricava dalla conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013, intercorsa
tra Pepe Simone e Scarponi Matteo, perché il suo nominativo rientrava nel novero
dei soggetti indicati come “affiliati” (“io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe,
Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro Rocco, Francesco, che
Francesco alla fine non è niente, Francesco…ma che scherzi? Nino..Diego
calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché però …siamo uniti
come fratelli Mattè..”).
Nessun dubbio circa la correttezza della sua identificazione (ancorchè si
comprenda che vi siano più soggetti di nome “Rocco” che fanno parte della locale
di Oppido Mamertina) per una serie di considerazioni:
- Bonina Rocco ha stabili rapporti di frequentazione sia con Simone
Pepe che con altri componenti della cosca, confermando quanto
affermato da Simone Pepe in relazione al legame che unisce tutti i
sodali. Sul punto, Simone testualmente dirà che sono “uniti come
fratelli” (come attestati dagli innumerevoli controlli del territorio:
in data 3 febbraio 2004 veniva controllato con Rustico Leone; in
data 8 ottobre 2004 con Rustico Leone e Rustico Pasquale; in data 3
giugno 2005 con Rustico Pasquale; in data 17 agosto 2006 con
Rocco Mazzagatti; in data 6 febbraio 2007 con Zappia Diego,
Simone Pepe, Mazzagatti Giuseppe e De Pasquale Antonino; in data
26 marzo 2007 con Fazio Rosario e De Pasquale Antonino; in data
28 marzo 2007 con Rustico Pasquale; in data 9 febbraio 2009 con
De Pasquale Antonino; in data 15 febbraio 2009 con De Pasquale
Antonino e Rustico Pasquale; in data 16 febbraio 2009 con
Mazzagatti Giuseppe; in data 3 marzo 2009 con Polimeni Paolo e
De Pasquale Antonino; in data 2 aprile 2009 con De Pasquale
Antonino; in data 10 aprile 2009, in ben due occasioni con De
Pasquale Antonino; in data 14 aprile 2009 con Polimeni Paolo; in
data 7 maggio 2009 con Rustico Pasquale e Rustico Leone; in data
21 maggio 2009 con De Pasquale Antonino e Rustico Pasquale; in
data 18 luglio 2009 con Rustico Pasquale; in data 12 settembre
2009 con Rustico Pasquale; in data 27 settembre 2009 con
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Bonarrigo Domenico, De Pasquale Antonino e Rustico Pasquale; in
data 13 ottobre 2009 con Rustico Leone; in data 16 ottobre 2009
con Rustico Pasquale; in data 18 ottobre 2009 con De Pasquale
Antonino; in data 5 novembre 2009 con Rustico Leone; in data 13
dicembre 2009 con Mazzagatti Rocco, Rustico Pasquale e Fazio
Rosario; nelle date del 6 e 10 gennaio 2010 con Rustico Pasquale;
in data 11 febbraio 2010 con De Pasquale Antonino; in data 21
settembre 2010 con De Pasquale Antonino; in data 12 ottobre e 24
ottobre 2011 con De Pasquale Antonino; in data 29 ottobre 2011 con
Pepe Simone e Fazio Rosario; in data 5 dicembre 2011 con Pepe
Simone; in data 7 settembre 2012 con De Pasquale Antonino; in
data 22 giugno 2013 con Ruffa Rocco Alessandro e Rustico Leone;
in data 2 luglio 2013 con Ruffa Rocco Alessandro)
l’appellativo “fraticeddu” sarà specificamente riservato a Bonina
Rocco: nella conversazione ambientale (nr 1767 dell’11 novembre
2012 intercorsa tra Pepe Simone, Di Bello Vittorio e due ragazzi di
nome Domenico e Salvatore), in cui il Pepe si poneva come
mediatore nell’acquisto di sostanza stupefacente tra gli acquirenti ed
i fornitori Bonina Rocco e Guzzomì Francesca, il giovane riferiva
esplicitamente “senti una cosa a Piazza Bologna a Rocco Bonina
lo conoscete? A Francesca a Francesca Guzzomì..Francesca è
biondina………… e che il socio se li prende, e quello che lavora
con lui, è un fratello mio…qualche giorno vieni con me a Piazza
Bologna, chi è di piazza Bologna? Tu o lui? Chi è che sta al Re di
Roma? Tu? Allora qualche giorno vieni con me, qualche giorno
vieni con me, e ti mostro io 2 ragazzi “puliti, fraticeddi nostri”)
appellando ancora una volta proprio Bonina Rocco come
“fraticeddu” perchè appartenente evidentemente alla medesima
cosca

Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno
giù! Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli
ospiti di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della
Puglia, lo sai qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 531

No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro
qua poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno… dammi
la mano così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e
ci stanno tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se
sei di una famiglia dove uno…

Bonina ha poi un ruolo di rilievo all’interno della locale, atteso che Pepe Simone,
rientrato a vivere Roma dopo l’omicidio del patrigno, avvertiva la necessità di
consultarsi con lui circa la decisione di recarsi ad Oppido Mamertina
(conversazione tra presenti avente nr 1755 del 10 novembre 2012 tra Pepe Simone
e Pisanu Federica)
Trascizione parziale LINEA 3025 - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA
autovettura PASSAT in uso a PEPE Simone - prog. 1755 - Linea 3025 del 10.11.2012
(Vol. nr. 2 All. 63):
--- omissis sino le ore 14.35’34’’ --Simone:
io volevo fare un’altra cosa invece
Federica:
…(inc.)…
Simone:
voglio andare a piazza Bologna a vedere… a sentire che dicono se
domani sera vado giù … che ne dici tu?… è più sicuro amò… se
permetti no?!

Peraltro ancorchè non fosse stato fatto esplicitamente in quel dialogo il nome di
Rocco Bonina (ma si veda anche però la conversazione nr 1767 dell’11 novembre
2012 tra Simone Pepe, Di Bello Vittorio, e tali Salvatore e Domenico: “senti una
cosa a Piazza Bologna, a Rocco Bonina lo conoscete?...a Francesca, a
Francesca Guzzomì?), è stato appurato che in quei giorni Bonina Rocco era
certamente a Roma.
Infatti una delle sue numerose utenze telefoniche (3469524876 Rit 2050/2012), in
data 11 novembre 2012, agganciava la cella di via Re Tancredi, ubicata alle spalle
di piazza Bologna.
Del pari, il medesimo apparecchio telefonico dal 12 al 14 novembre 2012,
agganciava sempre le celle nei pressi di piazza Bologna.
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Inoltre in una telefonata (progressivo nr 611) con Rossi Francesco, nato a
Taurianova il 9 maggio 1988, alle ore 15.03 - e quindi dopo la conversazione con
Pisanu Federica- Pepe Simone confermava ancora che si stava recando a Piazza
Bologna per trovare “lo zio Rocco”.
Ovviamente il termine “zio”, in questa, come in altre occasioni, non veniva usato
per indicare un rapporto di parentela.
Trascizione del PROGRESSIVO NR. 611 DEL 10.11.2012 ore 15.03.02 - RIT 1386/12 Proc. Pen. 3546/12 LINEA 3EB sull’utenza in uso a PEPE Simone 393428374863; (Vol.
nr. 2 All. 64)
SIMONE:
PEPE SIMONE +393428374863
FRANCESCO: ROSSI FRANCESCO 248 +393382650800
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:
FRANCO:
SIMONE:

compà
frocion dove stai’
eh vedi che sono dovuto tornare qua a casa mia che Damiano non si
sentiva bene, ma tu questa sera a che ora te ne vai?
no io ceno qua
eh, e allora ti chiamo più tardi, se è qual’cosa ci vediamo più tardi
eh, ok hai fatto bene, hai fatto bene
…inc…
…inc…
senti una cosa, senti una cosa, vedi che io sto andando a Piazza
Bologna dallo zio Rocco, perciò tu da lì sei vicino
da Piazza Bologna?
e si, che ci vuole da Piazza Bologna
da Piazza Bologna è lontano da dove sono io
no…con la metro, che ci vuole, va be
…inc…
eh, io non so, più tardi gli devo dire una parola, a lui, che forse domani
scendo verso sotto io
ah!
ma tu quando te ne scendi?
domani
mattina? Può essere che scendo con la macchina domani
e va bene ci vediamo verso sotto allora
no prima devo andare…prima devo …, no ci vediamo in serata se …
appena sono andato dallo zio Rocco, se caso mai…, poi ci vediamo
pure la sotto
certo va bene
appena sono la da Rocco ti chiamo
eh, chiamami e raggiungimi dai, oppure ti raggiungo io
va bò
ok ci vediamo dopo
ok
ciao compà
ciao Franco ciao

A fugare poi ogni dubbio sul fatto che l’uomo indicato da Pepe Simone, cui
chiedere conto della partenza per Oppido Mamertina, sia Bonina Rocco, vi è la
conversazione nr 1255 delle ore 16.03 del 1 agosto 2012 con Pisanu Federica,
248

ROSSI Francesco, nato a Taurianova il 9.5.1988;
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perché alla fidanzata riferiva chiaramente di trovarsi a piazza Bologna con Bonina
Rocco (“no, ti ho detto che stavo con Rocco ed ho dormito lì da lui ha Piazza
Bologna ti ho detto… mi pare che quando non ho dormito a casa…era perché
stavo con Rocco BONINA e sono rimasto giù da lui…”).
.
Conversazione telefonica n°1255 delle ore 16:03 del 01/08/2012, RIT 1630/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA tra linea 332: utenza in uso a PISANU Federica 3454476257 (Vol.
2 nr. All. 65):



Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
PISANU Federica, utenza telefonica:3454476257

Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:

ah…
non ho capito, mi stavi a dire di sicuro…
…inc…
…inc… a te pare normale che te ne vai a Napoli a cena …
sono andato a Napoli a cena perché ho da fare…
non me ne frega niente, mi sono stufata…inc…mi sono rotta…
poi…?
devo aggiungere pure altro?
e che ne so…come ti pare, fai te…
…inc…
eh … come? scusa…
cosa vuol dire, fai te …
se vuoi aggiungere altro aggiungi…
tanto a te non cambia nulla, vero?
ah …?
tanto a te non cambia nulla, perché non ti frega niente…
no, perché stai a dire un sacco di stupidaggini…
perché non ti interessa niente…
…inc… perché sei una ragazzina…
non ti frega niente…
sei una ragazzina… Sei una ragazzina…
io sono una ragazzina?
ripigliati che hai trenta anni…
io sono una ragazzina?
si…
no, sei tu che …inc… non sai quello che fai…
che faccio? che faccio? vengo a cena a Napoli… e bhè che c’è…
vado a cena e ritorno non è che dormo là o rimango là…
come hai fatto l’ultima volta?
l’ultima volta non stavo a Napoli…
tu mi avevi detto che stavi a Napoli…
no, ti ho detto che stavo con Rocco ed ho dormito lì da lui ha
Piazza Bologna ti ho detto…
no, no… ancora prima…
e bhè… sono a Napoli…sono sempre tornato…
mi hai detto che dormivi a casa di Sasha…
di chi?
si Sasha
chi è adesso Sasha?
a non lo so me lo devi dire te…
io a Sasha nemmeno lo conosco…
sono parole che mi hai detto tu…
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Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
------Omissis-----

foglio nr. 534

forse …inc…
vabbè è uguale…
non è uguale…
non mi frega niente…
nemmeno a me… figurati…
mi hai detto che hai dormito a casa di questo…
ah?
mi hai detto che hai dormito a casa di questo…a me…
non mi ricordo, può essere… mi pare che quando non ho dormito
a casa…
ah non ti ricordi…
mi pare che quando non ho dormito a casa…era perché stavo
con Rocco BONINA e sono rimasto giù da lui…
comunque ti rigiri sempre tutto come tutto ti pare…
è uguale… ci devo andare, punto! io non rigiro proprio niente …
inc…
eh?…
ho fatto un’affermazione non ho fatto una domanda…
infatti io ti sto a dire …inc… tutti quelli che hai…inc…
no, no…torna conto…
questo è tutto l’interesse che hai nei confronti miei
si va bene dai…perché dici tutte queste stupidaggini…
perché è vero…
ma ti piace così tanto dirle…
…inc…
a me sembra che ti piace tanto dire stupidaggini…
no, no…
ma che no …no… o sarà il caldo a farti questo effetto…

Sempre a piazza Bologna, Pepe Simone raccontava a Scarponi Matteo di aver
appreso che il patrigno Bonarrigo aveva voluto che entrasse a fare parte della
“locale” di Oppido (conversazione ambientale nr 1765 a-1 delle ore 00.00. dell’11
novembre 2012)
Trascrizione parziale della Linea 3025 progressivo 1765 A- 1 delle ore 00:00:00 del
11.11.2012 RIT. 1659/12- Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA Volkswagen Passat in uso a
Pepe Simone (Vol. nr. 2 All. 67):
Conversazione in macchina tra Matteo Scarponi e Pepe Simone
Matteo: SCARPONI MATTEO
Simone:PEPE SIMONE
Simone:
con mio padre, lo sai di cosa parlavo io …Mattè? Di lavoro, se parlavo di
lavoro; bene… di altri cazzi … allora ci stavano gli amici, chi è …inc…
Matteo:
no è …inc…
Simone:
Ci stavano gli amici nostri, gli amici nostri io posso dire (impreca) …che
sono fratelli
Matteo:
me l'hai detto …me l'hai detto già … lo sapevo
Simone:
Lo sai che facevano
Matteo:
gli sconosciuti … andavano da tuo padre e gli chiedevano i consigli: “oh!
quello ha litigato con me”
Simone:
Eh! Ho litigato con mia moglie …mia moglie … Io con mio padre non ho
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mai parlato. Mio padre sai cosa mi diceva…
E' normale fratè
stasera devi andare là
te lo posso assicurare …te lo posso assicurare è normale
mio padre …lo sai io che non sapevo e l'ho saputo pochi giorni fa.
Che è stato mio padre che voleva …che io volevo il ti… che io dovevo
avere un titolo mafioso, ed io era quello che non volevo … Eh? …
Matteo:
Ma tu stai parlando di Mimmo, però?
Simone:
Eh! Io non volevo averci il titolo mafioso
Matteo:
ho! Scusa che te l’ho messo,e che, me l'hai detto l'altra sera…che non
ti ricordi?
Simone:
Si però l'ho saputo due giorni fa … due giorni fa, stavo con Federica,
sono andato giù a Piazza Bologna …dai calabresi … esce il discorso
Matteo:
lui che non voleva
Simone:
No, lui (ndr. Bonarrigo Domenico) voleva, lui me lo voleva dare, perché
lui diceva che io dovevo rappresentare lui. Diceva: “Simò … tu devi
rappresentare me!” Ed io invece non volevo, perché per me il titolo
mafioso, era una cazzata, gli dicevo …no! Ed è stato lui proprio,
perché i miei fratelli sono piccoli, e lui ha detto finché non crescono ci
deve stare Simone … capito?
Matteo:
occhio a quello che …inc… ragazzi …
Simone:
(impreca) c'ho una paura, Mattè …
Matteo:
Ah fratè… ah fratè, non hai capito …è la faccia
Simone:
quello è come a me
Matteo:
a me mi… inc… faccia, però …inc… peggio
Simone:
quello è come a me, no
Matteo:
Fratè
Simone:
c'ha sempre in bocca pistole, t'ammazzo …
Matteo:
no, lascia fare … quello è un ragazzino …si …
Simone:
e appunto perché è …inc…
Matteo:
è cresciuto così … nel senso non che è cresciuto così, penso che tua
madre … porco dinci, con tutto il rispetto, non è una definente, nel senso
che porco dinci …inc…
Simone:
A casa mia … Mattè … a casa mia …dentro a casa mia, davanti ai miei
fratelli o a mia madre … tu ci credi che non si è mai parlato di niente! mai
…! Mai parlato di armi… io portavo le armi a casa, io portavo le armi a
casa
Matteo:
guarda io gli occhi, è gli occhi che ti devi preoccupare, ha gli occhi, ha
gli occhi …inc…
Simone:
senti! … mi fai parlare, io portavo le armi a casa … io portavo le armi a
casa, la sera andavamo a sparare … andavamo a sparare, per dirti …
adesso dovevo andare a sparare ad uno, l'arma poi me la portavo a casa,
che l'indomani poi l'andavo a mettere dentro …noi c'avevamo una casa …
dove c'avevamo tutte le armi
Matteo:
vabbò certo … inc… tipo una retta (ndr. modo di dire romano, per
significare la custodia di materiale di provenienza illecita, stupefacente)
Simone:
no…no…che retta … era roba nostra … no…no…era una casa nostra …
Matteo: nel senso …si…si…ti ho capito
Simone:
però non ci abitava nessuno … quando serviva si andava là e si partiva!
Tu ci credi, che io portavo pure armi a casa, che aggiustavo, che tante
volte si rompevano cioè …avevano bisogno della manutenzione … li
facevo io. Mia madre, i miei fratelli zero (ndr. non ne sapevano nulla) . A
capodanno mio fratello quello piccolo, Alessandro, un paio di botte le ha
tirate pure con la sette (ndr. verosimilmente arma da sparo di cal. 7,65) …
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
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però è una cosa… Però sai che gli diceva alla maestra…lo sai che gli
diceva alla maestra, oggi sono andato a caccia con mio fratello!
Matteo: A vabbè, che vuol dire …a caccia, che cazz… a sparare proprio?
Simone:
no non hai capito, per la malattia che lui c'aveva delle armi, gli diceva la
cazzata alla maestra, che siamo andati a sparare, quando invece non era
vero, hai capito?
--- Omissis dalle ore 00:02:47 fino a fine progressivo ---

I rapporti tra i membri della cosca di Oppido Mamertina con Bonina Rocco
venivano in rilievo in occasione della malattia della madre di quest’ultimo.
In occasione del trasporto e ricovero in ospedale della donna, tutti i sodali, oltre
che a manifestargli solidarietà e vicinanza chiedendogli informazioni sullo stato di
salute, offrivano il proprio aiuto.
Nella conversazione nr 684 delle ore 16.17 del 30 agosto 2012, tra Barbaro
Giuseppe, infermiere professionale, ed una delle figlie, emergeva la necessità di
trovare un’ambulanza per Bonina.
– 3546/12 RGNR DDA linea 5163 (Vol. nr. 2 All. 47) tra su utenza in uso a BARBARO
Giuseppe:
 Figlia BARBARO Giuseppe, utenza telefonica: 096686518;
 BARBARO Giuseppe249, utenza telefonica: 3383060413.
BARBARO:
Donna:
BARBARO:
Donna:
BARBARO:
Donna:
BARBARO:
Donna:
BARBARO:
Donna:
BARBARO:

oh…
oh papà dove sei tu?
perché… (inc.)…
è venuto Colino che gli serve subito l’ambulanza per andare là
quale Colino?
Colino… Colino uno c’è
Bonina …
eh…
ah! Adesso vengo
e va vedi che so non ha detto manco cosa è successo… ciao
ciao

Da questo momento, diffusasi la notizia delle condizioni critiche, tutti i membri
della cosca contattavano Bonina Rocco
Conversazione telefonica n° 12238 avvenuta, alle ore 17.44 del 30.08.2012, RIT 1085/12
– 3546/12 RGNR DDA linea 5105 (Vol. nr. 2 All. 48) tra su utenza in uso ZAPPIA
Diego:
 BONINA Rocco, utenza telefonica: 3469524876;
 ZAPPIA Diego, utenza telefonica: 3664188457.
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
249

pronto?
chi è?
Rocco! Ciao Diego sono…
Dieg… ah Dieghiceddu… ciao
come è?... ho sentito che tua madre si è sentita male?
eh si

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 09.12.1952.
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BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:
BONINA:
ZAPPIA:

foglio nr. 537

come è?
gli stanno facendo la TAC
dove sei andato a Polistena?
si
eh… hai bisogno di qualche cosa?
no grazie bello mio…
eravamo con Nino… ti chiamav…
no non erav… non ho … mi sono dimenticato il telefono che sono uscito
di fretta (fonetico: “di botta”)… (inc.)… nel marsupio
ah comunque se hai bisogno di qualcosa questo è il mio numero mi
chiami quando vuoi
grazie…
va bene?
grazie ciao
ciao…

Conversazione telefonica n° 3373 avvenuta alle ore 18.26 del 30.08.2012, RIT 1085/12 –
3546/12 RGNR DDA linea 5100 (Vol. nr. 2 All. 49) su utenza in uso RUSTICO Leone:
 RUSTICO Leone, utenza telefonica: 3341932073;
 COCO Antonino250, utenza telefonica: 3664188457;
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
Coco:
Leone:
250

pronto…
Dottore Coco… Leone sono…
Leone bello ciao ciao…
come state?
eh sono qui a Vibo con mia figlia a mangiare un gelatino…
sentite Dottore Coco siccome mi ha chiamato Rocco Bonina… che
dice che non ha il vostro numero… siccome si è sentita male sua
madre
si
e dice che gli ha preso una trombosi e dice che la stanno portando a Vibo
ahio…
a Vibo… mi sentite?
si… ti sento si…
e dice che la stanno portando a Vibo che dice che è l’unico centro… se
potete vedere voi con qualche medico se conoscete… che lui voleva
chiamarvi ma non aveva il numero di cellulare…
ma perché è l’unico centro… scusa…
e così gli hanno detto … adesso il 118 di Polistena lo stann… la stanno
portando là…
eh ma ha perso conoscenza, com’è la situazione
si si… dice che ha perso conoscenza e adesso la stanno portando là… io
adesso gli ho dato il numero a Rocco ed in tal caso vi chiama
eh si adesso vediamo dove la portano e appena la portano poi chiamo
va bene
per adesso interessante è dove la portano e poi interveniamo no…
va bene…
ok anche perché il radiologo è anche un mio parente … (inc.)… la TAC
va bene…
mi meraviglia questo fatto di Vibo…
e che so… adesso vi faccio chiamare da lui…

Nato a Oppido Mamertina il 30.7.1950;

537

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Coco:
Leone:
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si si … dagli il numero e mi fai chiamare… ciao
ciao

Rustico Leone, dopo aver chiamato il dottor Coco per ricevere aiuto in relazione al
ricovero della mamma di Bonina, chiamava Rocco Bonina per renderlo edotto.
Conversazione telefonica n° 3376 avvenuta alle ore 18.29 del 30.08.2012, RIT 1085/12 –
3546/12 RGNR DDA linea 5100 (Vol. nr. 2 All. 50) su utenza in uso RUSTICO Leone:
 RUSTICO Leone, utenza telefonica: 3341932073;
 BONINA Rocco, utenza telefonica: 3889731712;
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:
BONINA:
Leone:

compare…
Rocco… segnati questo numero del Dottore Coco perché vuole
delucidazioni che lui è a Vibo pure …
ah si…
però segnati questo numero e chiamalo tu…
dimmi dimmi…
338…
338…
…38…
…38…
…80…
…80…
…449
449
lui dice che è là … lo chiami… perché mi ha chiesto alcune cose...
lui è all’ospedale a Vibo?
no lui è a Vibo dice in tal caso se… ma è cosciente tua madre? Perché lui
… lui mi diceva… gli ho detto Dottore non lo so…
…(inc.) … ora lo chiamo e gli dico io ciaò
lei è cosciente adesso?
ma così… guarda bisbiglia qualche parola così…
eh chiama a lui perché mi ha detto e perché la portano a Vibo… solo
Vibo c’è… Dottore e che so… ora vi faccio chiamare da Rocco
chiamo lo subito che lui è là
va bene grazie grazie… va bene sto rintrando in paese… ciao …
ciao…

Dello stato di salute della madre di Bonina, parlava anche il capo locale Rocco
Mazzagatti in una conversazione (nr 1197 del 30 agosto 2012) con la moglie
Rotundo Deborah.
Conversazione ambientale n° 1197 avvenuta alle ore 19.20 del 30.08.2012, RIT 1405/12
– 3546/12 RGNR DDA linea 5313 (Vol. nr. 2 All. 52) su l’autovettura Volkswagen Golf
in uso a MAZZAGATTI Rocco:
 ROTUNDO Debora:
Debora;
 MAZZAGATTI Rocco: Rocco;
omissis sino le ore 19.29’45’’
Debora: non è a rischio di vita la mamma di BONINA no?
Rocco:
no?
Debora: non lo so dimmelo tu…
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Debora:
Rocco:
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come no … non è a rischio di vita… non è a rischio di vita…
non capisco...
ha una trombosi… è semi cosciente… è a rischio di vita

Anche Rustico Pasquale (conversazione nr 10426 delle ore 19.26 del 30 agosto
2012) e De Pasquale Antonino (conversazione 10387 delle ore 2018 del 30 agosto
2012) contattavano Bonina Rocco per dargli conforto e sostegno.
Conversazione telefonica n° 10426 avvenuta alle ore 19.26 del 30.08.2012, RIT 1085/12
– 3546/12 RGNR DDA linea 5101 (Vol. nr. 2 All. 53) su l’utenza in uso a RUSTICO
Pasquale:
 RUSTICO Pasquale, utenza telefonica: 335212948;
 BONINA Rocco, utenza telefonica: 3343561546;
 RUSTICO Leone;
uomo:
pronto
Pasquale:
Rocco…
uomo:
pronto…
Pasquale:
Rocco…
uomo:
dimmi…
Pasquale:
dove sei…
uomo:
Rocco… Rocco… Rocco Vincenzo
Pasquale:
ah… Rocco il figlio dello zio Mimmo sei…
uomo:
eh…
Pasquale:
Rocco dov’è?... tua zia com’è?
uomo:
sta parlando al telefono è all’altro telefono
Pasquale:
com’è si è ripresa?
uomo:
e stiamo andando a Vibo gli devono dare dei farmaci entro 3 ore…
Pasquale:
eh…
uomo:
sennò gli può rimanere una paralisi… una specie di ischemia
Pasquale:
ah ho capito…
uomo:
…(inc.)… aspetta che te lo passo…
Pasquale:
si
Bonina:me cumpari!
Pasquale:
Rocco com’è?
Bonina:bello mio…
Pasquale:
tua madre come sta?
Bonina:
eh aspetto di arrivare in ospedale… che Leone ha chiamato pure al
Dott. Coco e quando arrivo là gli faccio sapere… ha avuto una specie
di ischemia ed ha avuto una trombosi… che se non gli fanno questi
medicinali infatti l’hanno portata al centro di Polistena… che hanno
tre ore di tempo…
Pasquale:
eh…
Bonina:
da quando si verifica questo episodio possono passare al massimo 3 ore…
Pasquale:
e va bene… aspetta che ti passo… se ti serve qualcosa mi chiami…
Bonina:
e no ho chiamato a Leone per vedere se conosce qualche medico per là o
a qualcuno…
Pasquale:
e ma chiamiamo al Dottore e lui era la…
Bonina:
si ha chiamato
Pasquale:
aspetta che ti passo a Leone…
Bonina:
a chi?
Pasquale:
a Leone…
Bonina:
si passamelo… passamelo…
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Pasquale:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:
Leone:
Bonina:

foglio nr. 540

ciao
Rocco lo hai chiamato il Dott. Coco?
o compare si l’ho chiamato … l’ho detto anche a Ninareddu ..(inc.)…
ma va avanti Rocco, non stare dietro all’ambulanza se vedi a Coco stagli
dietro non è che se ne va questo poi
no per vedere il reparto… lui già a cominciato a chiamare a qualcuno…
eh però non stare dietro all’ambulanza
no no non sono arrivato all’ambulanza
ma com’è tua mamma sempre la stessa?
non so io me ne sono andato da Polistena che ero là con lei ed ora sto
arrivando all’ospedale
dice il dottore Coco che lì c’è anche suo nipote da un parente suo che fa le
tac cose…
a suo nipote lo ha…
si ha un parente suo che io l’ho chiamato un’altra volta …(inc.)…
a Vibo?
a Vibo a Vibo… si lui era a Vibo con sua figlia
suo nipote fa le TAC gli devono fare là
chiamalo e gli dici Dottore dove siete io sto arrivando
no mi ha detto di chiamarlo quando sono là… ora…
va bene…
va bene…
se hai bisogno di mi chiami… ciao
ciao… grazie assai…

Conversazione telefonica n° 10387 avvenuta alle ore 20.18 del 30.08.2012, RIT 1085/12
– 3546/12 RGNR DDA linea 5103 (Vol. nr. 2 All. 54) su l’utenza in uso a DE
PASQUALE Antonino:
 DE PASQUALE Antonino, utenza telefonica: 3384858952;
 BONINA Rocco, utenza telefonica: 3343561546;
Rocco:
Nino:
Rocco:

pronto?
novità?
Nino la stanno tornando indietro mi sono sentito pure con il Dottore Coco
ora sto per chiamare a Leone
Nino:
a Polistena la stanno portando?
Rocco:
si la stanno portando a Polistena
Nino:
e perché?
Rocco:
si gli hanno trovato…(inc.)…
Nino:
perché?
Rocco:
dicono che non vale la pena di fanno… che gli mettono questo medicinale tipo
è una cosa che torna a posto da sola
Nino:
a posto da solo quindi è fuori pericolo dico?
Rocco:
si si
Nino:
ah meno male…
Rocco:
e meno male si…
Nino:
ci sentiamo dopo… ciao
Rocco:
ciao diglielo a Leone che ora lo chiamo io

L’intreccio di queste conversazioni attesta il legame profondo che intercorre tra i
membri del sodalizio criminale, di cui fa parte anche Bonina, a conferma della
veridicità delle parole utilizzate da Pepe Simone (“No, no, noi siamo pochi fidati
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noi saremo....io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco
Rocco (ripetizione), un altro Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è
niente, Francesco... Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone
perché però… siamo uniti come fratelli, Matte'…”).
E’ peraltro emerso come Simone Pepe conosca molto bene Bonina Rocco che
frequenta Piazza Bologna di Roma, unitamente all’amante Guzzomì Francesca, da
cui peraltro in data 11 novembre 2012 (conversazione ambientale nr 1767), il
figliastro di Bonarrigo Domenico accompagnava due soggetti calabresi ad
acquistare cocaina.
Ed in effetti a tali Salvatore e Domenico, cui si accompagnava in macchina,
indicava come persona di riferimento, spacciatore nella zona di Piazza Bologna, il
sodale Bonina Rocco, coadiuvato da Francesca Guzzomì (“Senti una cosa, a
Piazza Bologna a Rocco Bonina lo conoscete?… a Francesca, a Francesca
Guzzomì?”).
Trascrizione parziale del progr. 1767 del 11.11.2012 delle ore 02.14.50 linea 3025 - RIT
1659/12 Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 62):
Pr.1767-A-1 ore 02:14:54] in auto PEPE Simone, Cicerone (ndr. identificato in DI
BELLO Vittorio nato a Roma il 13,12,1990) e due soggetti non meglio identificati
Salvatore (ndr. Ragazzo non meglio identificato, originario di Corigliano Calabro) e
Domenico (ndr ragazzo non meglio identificato, di Corigliano Calabro).





Simone:
Cicerone:
Salvatore:
Domenico:

PEPE Simone, nato a Roma il 17.8.1989;
DI BELLO Vittorio, nato a Roma il 13.12.1990;
uomo non meglio identificato;
uomo non meglio identificato;

Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:16:35]
Salvatore:
pure tu te la fai?
Domenico:
ma per compagnia è normale…
Simone:
(bestemmia)…vai va…
Salvatore:
però vai piano
Cicerone:
non ti preoccupare…
Salvatore:
però aspetta per andare da questo amico tuo come dobbiamo fare?…
Simone:
…(inc.)…
Salvatore:
ci possiamo andare un attimo?
Simone:
eh… ed andiamo dai…
Salvatore:
tu pure quindi… pure tu partecipi con noi?… allora Domè quanta ne
dobbiamo pigliare… lui ne caccia 50 io ti ripeto lunedì … se tu caso
mai non ce la fai per l’una
Domenico:
si
Salvatore:
te li posso anticipare io… l’importante te l’ho detto che se caso mai
Simone:
Senti una cosa, a Piazza Bologna a Rocco Bonina lo conoscete?
Salvatore:
No no
Domenco:
no
Simone:
a Francesca, a Francesca Guzzomì?
Domenico:
Francesca?
Simone:
Francesca, è biondina
Domenico:
non la conosco
Salvatore:
aspetta… Domenico quanta ne dobbiamo prendere?
Domenico:
dipende se mi fanno il bonificio no limits
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Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:

si lo so ma pure che te li devo anticipare io no?
si…
quanta ne hai intenzione di prenderne?
dipende da quanto ne viene al grammo…
quanta ne fa… cioè se ne prendiamo … tipo che cacciamo 70 euro a
testa sono 140 e cinquanta li cacci tu… sono 190
Cicerone:
sono 190
Salvatore:
quanta ce ne da?
Cicerone:
è troppo poco…
Simone:
ma scusa pure tu … pure te stai
Cicerone:
a questo punto andiamo dal "Mandrione", no Simone?
Simone:
aspetta, perchè sennò ve la faccio prendere io, ve la faccio prendere io e
so quello che vi danno, so anche che questo ragazzo è uno che conosco ed
è uno di qua dei ponti, è di di qua dei ponti, però se vi serve a voi, ve
posso far fare io il prezzo…
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:16]
Simone:
fortunatamente tra un mese mi nasce un figlio maschio ed avrà il nome di
mio padre
Salvatore:
quanti anni hai?
Simone:
23, 23 e posso parlare per 60, per 60, capito?
Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:46]
Simone:
se andiamo dove dobbiamo andare, gliene faccio dare anche un po’ di più,
Salvatore:
se tu lo conosci, andiamo là,
Simone:
vi faccio dare qualcosa in più,
Domenico:
è roba di qualità?
Simone:
ne vale la pena,
Salvatore:
ma quanti soldi ne vuole questo,
Simone:
tu quanto vuoi spendere? 140 euro, 190 euro, 200 euro,
Salvatore:
tu a me non mi devi parlare di soldi, tu mi devi dire questo quanto vuole
al grammo
Simone:
tu hai per esempio 200 euro, se te la da a 40 euro
Salvatore:
al grammo
Simone:
no al pezzo, se te la mette 80 euro al grammo, fai 8 ed 8, 16, i 2 grammi
ed 1 pezzo, 2,5 grammi, capito?
Salvatore:
uh uh
Simone:
se vado a parlare io, tu ne avrai 3
Salvatore:
uh uh
Simone:
e che il socio se li prende, e quello che lavora con lui, è un fratello mio,
Salvatore:
io a te, ti dico solo questo, se tu mi dici a me
Simone:
ne vale la pena compare, ne vale la pena, sai perchè? Perchè gliela danno
i paesani nostri, gliela danno i paesani nostri,
Salvatore:
non è questo il problema,
Simone:
vado e gliela prendo io, vado e gliela prendo io, e gliela porto, e gliela
danno i paesani nostri,
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:21:16]
Simone:
io non posso andare a ballare, sai che mi è successo a me? una sera, ero
che ballavo di fronte a dove eravate voi, ero che ballavo e mio cugino
Valerio, quell'altro ragazzo, Valerio stava "cughiuniannu" con ragazza
fidanzata, sta ragazza sai di dove era? Di Cutruni (Crotone),
Domenico:
Crotone,
Simone:
a Crotone ci sono gli ARENA, li sai gli ARENA, li hai mai sentiti
nominare? Fabrizio ARENA, quello che era latitante fino ad un paio di
anni fa, era tipo, con me eravamo in questo modo (ndr. come ad indicere
che erano uniti) ed una sera abbiamo avuto a dire con i Carabinieri, e li
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abbiamo menati, ed eravamo io e lui, senti, quella lì mi ha riconosciuto,
ed ha detto, Maria Addolorata questo me lo ammazza il fidanzato, inc…
ore 02:22:17 Simone riceve una telefonata (vedasi progressivo 660 linea 3EB: 342…
863).
Simone:
come ha visto in quel modo inc. si è messa a piangere, gli è presa la
febbre, sai che vuol dire la febbre?
Domenico:
la febbre
Simone:
come ha visto che ero io, ha detto, questo me lo ammazza il fidanzato.
Simone:
qualche giorno vieni con me a Piazza Bologna, chi è di Piazza Bologna?
tu o lui? Ci è che sta al Re di Roma? Tu? allora qualche giorno vieni con
me, qualche giorno vieni con me, e ti mostro io 2 ragazzi "puliti,
fraticeddi nostri",
Domenico:
non infami, perchè gli infami li voglio conoscere,
Simone:
l'infame, non lo sappiamo neanche sull'alto di morte cosa sia l'infamità, lo
sai quando stai morendo, che sei pronto a morire, la non lo sappiamo cosa
sia l'infamità, con tutto che stiamo morendo, con tutto che ci vorremmo
togliere la pietra dalla scarpa, non sappiamo cosa sia.
alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:26:38]
Salvatore:
non ci conosciamo ancora, ed Adesso ti parlo…
Simone:
appunto ci dobbiamo conoscere,
Salvatore:
con sincerità come se fossimo fratelli, fattelo dire da lui (ndr Domenico)
Simone:
tu a me non mi conosci,
Salvatore:
mi mamma, mia mamma, sai perchè è qua?
Simone:
uh uh,
Salvatore:
da noi 2 anni fa, hanno fatto una retata di 67 persone, e dentro queste
persone c'era pure mia mamma, e gli avevano dato quasi 12 anni, capito?
per non farsi il carcere, si è buttata pentita, ed adesso è qua sotto
protezione… Domè (Domenico) è così, o no?
Domenico:
si
Salvatore:
ed io sono qua, perchè ho avuto alcuni problemi giù, quindi io alla fine
non ho nulla da perdere, per questo io ti sto dicendo, per no creare poi
situazioni e problemi,
Simone:
inc.
Salvatore:
io ti parlo chiaro,
Simone:
ed io ti sto parlano ancora più chiaro, a me quello che ha fatto, o quello
che hai avuto a me non mi interessa, a me interessa la persona tua, se tu
sei una persona seria, io sono serio, se tu sei "lulù" io sono più "lulù" di
te, capito cosa ti voglio dire?
Salvatore:
si, perchè io,
Simone:
se tu vuoi fare il "cazzone", qua siamo più "cazzuni" di te, capito cosa ti
voglio dire?
Salvatore:
siamo tutti quanti nella stessa cosa
Simone:
bravo, siccome inc… tutto il mondo è paese, perchè ci dobbiamo "fottere"
io con te, e tu con me, inc…
Salvatore:
tu lo sai come funziona da noi
Simone:
bravo, vedi che si regola il compare
Salvatore:
tu lo sai come funziona da noi
Simone:
bravo
Salvatore:
lui, lui è messo nello stesso modo in cui sono io, in cui sono io, una
parola, abbiamo
Simone:
e quella compare deve restare
Salvatore:
per questo ti sto dicendo
Domenico:
…inc…
Simone:
la persona, …inc…
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alla fine, pure che questo qui, per un motivo qualsiasi, non me lo da,
ma come non te lo da, niente di meno, non rispondo io!
io no ho niente da perdere,
non rispondo io, che lo prendo a pistolate,
no, io infatti ti ripeto, mi sto fidando di te,
ti sto dicendo che se lundì, se lui; adesso sta sera quando andiamo, dice di
si per lasciargli il telefono e lunedì ti porto i soldi e ti prendi il telefono, se
lui mi dice di no
ah
chiamiamo il socio suo, gli chiamo il al telefono, e gli dico, compà, vedi
che sono con me e sono paesani miei e via dicendo
si ma…
se lunedì lui non ti da il telefono, ti garantisco che io personalmente come
siamo qua, andiamo a casa mia, carico la pistola, glie la metto qua
…inc…
gli dico, compà lo cacci il telefono? No… e gli sparo su una gamba,
compà lo cacci il telefono? No, sull'altra
…inc… ti sto dicendo che non c'è bisogno
ti sto dicendo che il telefono c'è lo da, c'è poco da fare,
non c'è bisogno che arriviamo a questo punto

Alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:32:12]
Salvatore:
te la posso dire una cosa? Da me no, sai come funziona? Da me sai come
funziona? Per esempio, oggi ci sei tu che comandi magari ti arrestano e
c'è un altro che comanda, ed adesso per farti capire una cosa.
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:31]
Simone:
da noi non funziona in questo modo,
Salvatore:
ascoltami…
Simone:
se comanda tizio, tizio comanda, punto e basta, non è chi si alza la
mattina
Salvatore:
nessuno li poteva toccare, capisci?
Salvatore
continuando a parlare di Domenico, dice che lui con la sua famiglia a
queste cose non ci pensano, ma se gli danno fastidio non si creano
problemi
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:54]
Simone:
sai quale è il fatto, tipo, la famiglia mia,
Salvatore:
ma è diverso,
Simone:
lo faceva, tipo per interesse
Salvatore:
è diverso, fidati che è diverso
Simone:
…inc… no, non è diverso
Salvatore:
il nostro è un paese
Simone:
perché il nostro non è un paese, vedi che io sto in un paese che ci sono
300 abitanti
Salvatore:
il nostro è un paese che è proprio difficile
Simone:
noi abbiamo una fabbrica a Lamezia di cemento, ma questa c'è la siamo
fatti, tipo passo dopo passo
alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:45:46]
Salvatore:
capisci, da noi funziona in un modo diverso, c'è stato un periodo, tu penza
che in 4 mesi, no, è successo che,
Simone:
ed io non vengo nella piana compà, inc…
Salvatore:
si, il boss che stava da noi, quello, quello che stava da noi, no, sai cosa
faceva, se tipo facevano un furto, oppure qualcosa, mandava a chiamare i
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ragazzi, li faceva salire, e li faceva ammazzare di "palate" (ndr picchiare),
perchè non gli davano la parte a lui, questo qua, c'è stato un periodo,
da noi queste cose non funzionano in questo modo, lo sai perché non
succedono queste cose, perché al paese mio comandiamo noi, "e non avi
pira", al paese nostro, al paese mio, quello che deve succedere, deve
succedere perché lo vogliamo noi, no perché lo voglio gli altri, la mattina
non si deve alzare nessuno e dire sta sera o oggi faccio in questo modo
"non avi pira", se vuoi fare una cosa, devi andare dallo zio, e dirgli, zio
posso fare questo?
ecco, bravissimo, devi dare conto,
se lo zio dice si, lo fai, se lo zio dice no, non lo fai, da noi funziona in
questo modo
io, per esempio no, non posso mettermi, non posso mettermi e spacciare,
non lo posso fare, devo prima chiedere il permesso
e noi non dobbiamo spacciare, da noi non esiste, mio padre se diceva si,
gli portavano 100.000 euro netti al mese, doveva solo dire si, per far
passare il carico di la, mio padre queste cose non le voleva

--- Omissis sino alla fine ---

Bonina Rocco quindi è anche uno spacciatore.
Già in precedenza (conversazione nr 1335-A-1 del 24 ottobre 2012 Rit 1659/2012)
Pepe Simone, conversando con Matteo Scarponi e una ragazza di nome Veronica,
aveva parlato di piazza Bologna di Roma, per quanto concerne il traffico di
stupefacenti, “gestita” da calabresi da cui si riforniva per ingenti quantitativi di
droga. (“a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di Roma, non so se li
conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di Platì e via dicendo … é sono
tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel senso che … se a me mi serve una cosa,
tipo … mi serve un alibi, per dirti …loro me lo danno … come se se gli serve a
loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la merce noi?
ma li si parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al giorno, non tutti i
giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?”).
Linea 3035 progressivo 1335 - A - 1 del 24.10.2012 inizio 02:00:00 RIT. 1659/12
SIMONE:
PEPE Simone
VERONICA: da identificare;
MATTEO:
SCARPONI Matteo
SIMONE:
… anni, è lo conosco da 29 …da 29 minimo, da quando avevo 11 anni …
stava con le lacrime agli occhi. Ma che è successo? (impreca) poi io con
Luca, sai come ci stavo … la mattina mi svegliavo, lo sai come gli aprivo
la porta di casa, io a Luca? Con la scheda! La patente! io con la patente,
mi ero insegnato ad aprire il portone suo blindato, per andarlo a svegliare!
Ma te dico … Ah Matteo, diglielo un po’! io sai …io mi fumavo la
bottiglia … ma non così,
VERONICA: si si
SIMONE:
io la bottiglia me la fumo … io me la fumo ferma e chiara, te lo dico tosta
fattelo dire da Matteo, è vero Matteo?
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
calcola, che a loro, penso che i primi tiri gliel'ho fatti fare io! A lui, a
Vittorio e compagni … a Sa …inc…, quella ragazza che viene al bar,
quella la faccio fumare io, eh! … Io al di fuori di tutti, lo sai con chi ho
fumato fino a ieri? Finché non ci litigavo! Solo con Luca! Ci credi, se ti
dico, che non avevo mai cotto la merce …mai, l’ho vista cuocere solo da
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lui. Perché quando stavamo …
…inc…
sul cucchiaio!
…inc…
calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società,
cioè, lavoravamo insieme
inc…
brava, pure, si ma appena arrivato qua, e gli ho fatto vedere i soldi io
a Valerio. Vabbè, comunque …
io pensavo che …inc… ne aveva di più era Valerio!
senti! Chè?
quella che ne aveva di più era Valerio!
Quella?
…inc… era Valerio!
Non farmi parlare! Mi sa che c'ha pure i debiti con lui (ndr. Matteo), mi
sà!
…Inc…
Non c'ha pure i debiti con te (ndr. rivolto a Matteo Scarponi)?
ma c'ha preso uno schiaffo in faccia da uno in pizzeria, l'altra sera
Come da un pizzone (schiaffo) in faccia da uno in pizzeria? Inc…
Valerio
Da chi?
da quello che gli deve dare i soldi
come è fatto?
Valerio gli …inc… sparato
Ma chi, come è fatto?
No so non l'ho visto!
Ma chi te l'ha detto a te?
Luca
Che cosa vuol dire aho?
Io so, che a Valerio …inc… i soldi …inc… lo sparavano
ma che stai dicendo?
gli ha ridato i soldi
te l'ha detto Luca?
Valerio! Me l'ha detto
Pure Valerio?
…inc…
…inc… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro
nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi vedenvamo i chili! …
inc…
perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di
Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di
Platì e via dicendo … é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che … se a me mi serve una cosa, tipo … mi serve un alibi, per
dirti …loro me lo danno … come se se gli serve a loro, io glielo do! eh
prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la merce noi? ma li si
parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al giorno, non
tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le
canne, buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera
abbiamo rotto una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con
la peroni, con la bottiglia della peroni di vetro …hai visto che c'è il
tappo di metallo … da una parte viene fatto il buco con la vite, per
infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è sporcato tutto e i
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buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina …
dentro, io avevo l' ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa
… il 320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi
trippavo e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti
Omissis dalle ore 02:03:29 alle ore 02:04:39
SIMONE:
Lo sai chi gli ha dato uno schiaffo? a Mattè? Bruno! … Hai capito
chi? cioè io (impreca) l’ho …inc… l’altro giorno, io non lo sapevo.
Questo qua una sera chiama a Luca Greci … io perché ce l'ho a
morte con Luca … io ce l'ho a morte con Luca … io si, io lo voglio
sp…
VERONICA: quello che gli ha dato lo schiaffo a Valerio?
SIMONE:
no, Luca Greci! Luca … oh… Luca con la smart … io lo voglio
corcà (ndr. picchiare) proprio, inc… lo voglio mandare all'ospedale …
io … inc… per il semplice…fatto
VERONICA: inc… detto
SIMONE:
No, io (impreca) da quando …da quando so questa cosa che ti sto
raccontando
VERONICA: eh… inc… io pensavo, che ti stava a dire una cosa … cioè … inc… che
gli aveva menato a Valerio!
SIMONE:
Pure!
VERONICA: ma è vero che si è preso lo schiaffo?
SIMONE:
Si me l'ha detto adesso! Ti sto dicendo … una sera … senti … una sera
questo che gli ha dato lo schiaffo a Valerio, chiama a Luca, e gli fa dove
stai? E Luca gli ha fatto capire che stava a casa nostra … No, a casa mia,
perchè io casa mia qua ce l'ho chiusa … Matteo lo sa…ci vado solo
questa sera. Vabbè… gli fa questo qua, che gli ha dato lo schiaffo a
Valerio, gli fa… Ah, stai dall' imbiancone? l'imbiancone sai cosa vuole
dire?
VERONICA: vuole dire …inc…
SIMONE:
No …gli imbianconi sono tipo, quelli che stanno in bianco zi!
VERONICA: Ah! Eh!
SIMONE:
Tipo che ti posso dire, il morto di fame che si droga e basta, un tossico …
per dirti …
VERONICA: eh…
SIMONE:
quando invece! Se viene nella palazzina nostra, porco dinci…
fortunatamente i soldi non ci mancano! I sordi non ci mancano. I soldi ci
mancano a noi. Matteo? (ndr. rivolgendosi a Matteo Scarponi) … Cioè
noi non lo dimostriamo, più che altro … questo è poco, ma sicuro … non
siamo i coglioni che andiamo in giro con… io gli ho comprato il rolex a
Valerio, l'hai mai visto quel rolex di Valerio? quello verde?
VERONICA: Eh…ce l'hai te!
SIMONE:
Che ti ha detto, chi l'ha comprato?
VERONICA: No…no …nessuno!
SIMONE:
No, perchè di solito dice, mio suocero, cioè l'ex … suocero, il padre di
VERONICA … perchè gli ho detto, aho, il rolex te lo stai mettendo al
braccio, a me non me ne frega un cazzo, vuoi questo orologio, che ti piace
… Niente voleva quello, e gli ho dato l'orologio … Ma gli ho detto, aho,
te l'hanno regalato, non ti azzardare a dire che l'hai comprato te o io!
Perchè la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame . Perchè
altrimenti dicono, questi i soldi dove li prendono? Capito?…Poi fino ad
ieri io non lavoravo … quando sono venuto … Io giù, oltre che tipo,
che ne so … che ti posso dire, o facevo tipo … a te ti serviva un favore,
per dirti (ndr. fa un esempio), Matteo mi sta sul cazzo, Matteo se parla
mi mette in mezzo agli impicci … me lo levi dalle palle? Per dirti!
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Dicevo, va bene … quanto mi dai? 10000! Vai, va bene, 10000 vanno
bene … andavo …boom, boom (ndr. simula colpi di arma da fuoco) e
me ne andavo!
inc…
Facevo che ne so, per dirti …a quello gli serviva che ne so … un mitra,
un kalashnikov … che era. Io per dirti un kalasnikov lo pagavo, 1000,
800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo … prendevo e me li
rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti sapevano … bene o male i
prezzi … inc… che ne so, il kalashnikov era 3000 fisso! per tutti no!
Come quando è al bar, il caffè quanto costa? 80 centesimi! capito
come…
una robetta …
Eh
Io prendevo, io prendevo e che facevo … io avevo questo kalashnikov,
tutti sapevano che era a 3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a
me mi poteva servire qualcosa da te! Eh! Che ne sono, domani questo
qua, si può comprare qualche altra cosa perché, tanto se le rivende,
per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo …Matteo si è comprato questo,
e non si compra più niente … a te che ne so te lo mettevo a due e
cinque, due capito come, ti facevo il prezzo …a lui glielo facevo
pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta … tra posta e
banca, non si sa…

E che i rapporti tra Simone Pepe e Bonina Rocco fossero anche quelli legati allo
spaccio di droga si desumeva ancora da una conversazione telefonica nr 2682 delle
ore 17.55 del 15 settembre 2012, intercorsa tra Pepe Simone e lo zio Bonarrigo
Giovanni nato ad Oppido il 15 settembre 1971, nella quale il primo comunicava
che sarebbe andato da “Rocco…a piazza Bologna”. (“si, stasera vado di là che c’è
ROCCO… mi ha chiamato e mi ha detto: passa da qua…ed adesso questa sera
vado da lui… a Piazza Bologna…”).
Compreso il reale argomento trattato da Simone, Bonarrigo Giovanni lo
rimproverava asserendo di non parlare al cellulare, sicchè confermava l’illiceità
dell’oggetto del colloquio (“ah… ok, basta…basta, che al telefono…basta…
ciao, ciao…”).
Conversazione telefonica n°2682 delle ore 17:55 del 15/09/2012, RIT 1630/12 - Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 332: utenza in uso a PISANU Federica 3454476257 (Vol.
2 nr. All. 66) tra:



PEPE Simone:utenza telefonica: 3454476257 in uso a Pisanu Federica;
BONARRIGO Giovanni251 utenza telefonica: 3393146425

BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
251

pronto…
zio Gianni
oh …bello…ehi …
com’è?
come stai?
bene, bene e tu? …bello…
e non c’è male…dove stai?
sono qua a casa di Federica …
ah … da Federica… vedi che io … ero pronto di

BONARRIGO Giovanni, nato ad Oppido il 15.9.1971.
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telefonare domani … .inc… perché prima sono andato a
Castrovillari…da Castrovillari ieri sera siamo ripartiti per
Roma …
ah…ancora qua sei?
si, e così…e siamo arrivati questa mattina…
eh…
ora senti… niente, domani ti volevo chiamare… Ma
siccome domani ho un po’ da fare, ti chiamo lunedì… tu
hai impegni?
ma tu il numero nuovo lo hai?
…io ancora quello ho … perché lo hai cambiato?
si, me lo sono tolto quello…

----- Omissis ---PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:

va bene, dai…
aspetta una mia telefonata…ok… la prossima settimana
ci vediamo…
va bene…
come stai, stai bene, tu?
ah?
stai bene, tu?
si, stasera vado di là che c’è ROCCO…
ah…
mi ha chiamato e mi ha detto: passa da qua…ed
adesso questa sera vado da lui…
ma dove?
a Piazza Bologna…
ah… ok, basta…basta, che al telefono…basta… ciao,
ciao…
ciao…

Inoltre il rapporto tra Pepe e Bonina Rocco veniva già messo in luce nell’agosto
2012, allorquando Pepe contattato dal nipote di Mazzagatti Rocco, Ruffa Rocco
Alessandro, in compagnia di Violi Antonno, nipote di Bonina Rocco, parlava di un
mancato incontro proprio con Bonina Rocco.
Conversazione telefonica n°1931 delle ore 12:43 del 17/08/2012, tra RIT. 1630/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA, linea 332: 3454476257 utenza in uso a PISANU Federica
(Vol. 2 nr. All. 68):
 PEPE Simone:utenza telefonica: 3454476257 in uso a Pisanu Federica;
 RUFFA Rocco Alessandro utenza telefonica: 3383182955.
 VIOLI Antonino.
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:

Pronto…
Simone…
chi è?
eh … chi è …?
Rocco… com’è?
oh…vedi che ti passo ad uno…
pronto…
pronto…
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VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:

carissimo…
ehi… “zi rorò” …
com’è ?… tanti auguri…anche se in ritardo perché gli avevo
cercato il numero a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco) e mi
ha detto di non averlo…
PEPE Simone:
ti ringrazio…
VIOLI Antonino:
glielo ha cercato anche coso adesso… Michele Mazzeo…
PEPE Simone:
ah…
VIOLI Antonino:
però gli ha detto di non averlo… e com’è?
PEPE Simone:
sono coricato qua nel letto…
VIOLI Antonino:
sinceramente siamo arrivati qua …inc… te li ricordi a quelle due
mongole a Vanessa Misale ed un’altra bionda… sono venuti là si
sono seduti nel tavolo … adesso ci stiamo prendendo certe
cariche … (ndr. ubriacature) che mamma mia…ora non lo so chi
la spunta il primo…chi lo reggi di più … chi non lo regge…
PEPE Simone:
ah … apposto…
VIOLI Antonino:
queste sembra che tirano…pure… non so cosa devo fare…
PEPE Simone:
queste sembra che sono … inc …
VIOLI Antonino:
non so nemmeno … mi stanno accollando sambuca … tutte
queste cose che ho lo stomaco che mi sta bruciando…gli ho detto
io… che pure c’è Gabriele gli ho detto io vediamo se…che queste
hanno detto …c’è tutta la notte dobbiamo provarle tutte…fino a
mattino alle 06:00…
PEPE Simone:
ma dove siete?
VIOLI Antonino:
al Bocconi…
PEPE Simone:
ah…allora vi ubriacate…vedete di non ubriarvi e fare parlare
tutta la piazza…
VIOLI Antonino:
no, no…quando vediamo che si mette male … alziamo i tacchi…
RUFFA R.:
comunque stai parlando con uno che li vale i soldi…non vale
niente…
PEPE Simone:
digli che li vale lui…
VIOLI Antonino:
li vale per davvero lui…cosa c’entra…una persona tutta a norma
…m’pare Rocco …per carità…
PEPE Simone:
sta bevendo pure lui…
VIOLI Antonino:
che si dice?
PEPE Simone:
sta bevendo pure lui?
VIOLI Antonino:
no, lui è in zona depressione che cosa si deve bere…
RUFFA R.:
come ti permetti…
--Ndr . si accavallano le voci----VIOLI Antonino:
cosa c’è?
PEPE Simone:
e Chiara?
VIOLI Antonino:
è con un altro…
PEPE Simone:
davvero?
VIOLI Antonino:
si…
PEPE Simone:
e con chi?
VIOLI Antonino:
ma quale Chiara dici tu…
PEPE Simone:
la ragazza di Rocco…
VIOLI Antonino:
si è fatta fidanzata con Cristian Lauro quello della scuola
guida…
PEPE Simone:
ma cosa stai dicendo?
VIOLI Antonino:
parola d’onore… adesso però mi sono allontanato, non gli dire
adesso a lui ora subito…si, è da assai, appena si è lasciata con lui
è andata alla scuola guida a prendersi la patente e si è presa pure
il ragazzo…
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PEPE Simone:
VIOLI Antonino:

ah … si e lui non ha detti niente?
e cosa doveva dire? … aspetta che adesso si sta avvicinando…
non parliamo più…inc…
PEPE Simone:
e tu alla fine?
VIOLI Antonino:
io cosa? io un povero alcolizzato …
PEPE Simone:
davvero? …inc…cosa dice?
VIOLI Antonino:
tutto a posto? mi aveva cercato il numero l’altra volta pure lui…
però niente non l’ho…
PEPE Simone:
no, non hai capito … mi sono comprato il telefono, mi sono
comprato il S-3 della Samsung e siccome era sulla moto mi è
caduto e si è rotto tutto, adesso ce l’ho che si sta riparando che
sono venuti a prenderselo con il corriere e sto aspettando che me
lo mandano…
VIOLI Antonino:
e va bene, così poi me lo mandi e ti faccio chiamare…
PEPE Simone:
ma non salite tutte e due tu e quell’altro…
VIOLI Antonino:
con questo …inc… dove devo andare…
PEPE Simone:
ve ne venite qua a casa mia…
interviene il RUFFA R.: ti sei comportato male oggi con me…
VIOLI Antonino:
perché io mi sono comportato male?
interviene il Ruffa Rocco Alessandro: io ti prego…
VIOLI Antonino:
Simone senti un attimo in diretta…mi fa Rocco la mattina…ci
andiamo a coricare…
interviene il Ruffa Rocco Alessandro: la mattina …inc… e poi te ne sei tornato ad
andare…
VIOLI Antonino:
…inc… dici delle fesserie…allora ce ne andiamo alle 05 del
mattino e mi dice alle 11 andiamo al mare, io gli dico di no e di
andare nel pomeriggio…siccome questa mattina erano le 06 ed
ancora eravamo al Bocconi…con Nazzareno e siamo andati al
mare alle sei …mi chiama a mezzo giorno quando eravamo a
mare dalle sei e mi dice, con me non vieni al mare di mattina…
ma se sono qua delle sei…
-si sente l’uomo non meglio indicato discutere con il Ruffa Rocco Alessandro.Pepe Simone:
digli a Rocco che l’ultima volta che ha detto a me … che abbiamo
fatto mattino… e che dovevamo vederci alle otto per andare non
ricordo nemmeno adesso… e lui si è svegliato alle due del
pomeriggio …
VIOLI Antonino:
(ndr. rivolgendosi al Ruffa) dovevi andare alle otto al mare e ti sei
svegliato alle due del pomeriggio…con Simone…
PEPE Simone:
quando sono andati…quando sono partiti per andare a Val
Montone …digli che…inc…
VIOLI Antonino:
(ndr. rivolgendosi al Ruffa) quando sono partiti per Val Montone
… che dovevi andare alle otto in un posto e ti sei svegliato alle
due…vabè fa la faccia da storto dice che non si ricorda…
PEPE Simone: ah… si, si…quando salite?
VIOLI Antonino:
che ne so… quando vuole lui per me possiamo partire anche
adesso…
Si sente il Ruffa Rocco Alessandro: quando torno da Sharm …
VIOLI Antonino:
quando torna … deve tornare…
PEPE Simone:
senti una cosa ma tuo zio…inc…
VIOLI Antonino:
ha detto che domenica parte, poi quando torna possiamo partire…
io ho l’esame di riparazione perché mi hanno rimandato tre
materie…
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Si sente il Ruffa Rocco Alessandro: quando torno…di domenica…la domenica
successiva…possiamo partire il venerdì …
PEPE Simone:
ma tuo zio Rocco (ndr. BONINA Rocco) non sta salendo?
VIOLI Antonino:
no, no…qua è in giro…
PEPE Simone:
no, e che lui aveva detto a mia madre che doveva salire a Roma…
dice che mi chiamava ed invece non mi ha chiamato, sicuramente
non aveva il mio numero…sicuro…
VIOLI Antonino:
e non lo so…
PEPE Simone:
e per il resto che si dice?
VIOLI Antonino:
tutto a posto…
PEPE Simone:
vi state riempiendo queste ragazze senza di me…
VIOLI Antonino:
certo quando la gatta manca i topi ballano…
PEPE Simone:
è vero … che se c’ero io…
VIOLI Antonino:
non scappavano…
PEPE Simone:
puoi stare tranquillo che al Bocconi c’ero io …non voi…
VIOLI Antonino:
vabbè dai mi hai ceduto il posto Simone…c’è Rocco tutto sveglio
qua…
PEPE Simone:
ah …certo…dorme in piedi…
VIOLI Antonino:
sai chi sono? … in un tavolo siamo io, Gabriele, Francesco poi in
disparte ci sono seduti in Piazzetta Rocco Ruffa…Rocco, Diego e
Rocco Lalla…
PEPE Simone:
a davvero?
VIOLI Antonino:
si è buttato in pensione Rocco…
PEPE Simone:
e Diego dov’è?
VIOLI Antonino:
più per la…lascia che deve andare via…Simo ci sentiamo…
PEPE Simone:
e si dai…
VIOLI Antonino:
aggiusta il telefono…poi quando lo hai aggiustato …il mio
numero lo hai?
PEPE Simone:
si, mi pare di si…finisce 989 …
VIOLI Antonino:
… 389926989 (ndr. in uso a Antonino VIOLI “nipote del
Bonina Rocco) o altrimenti quando chiami a lui …poi me lo
dici
PEPE Simone:
che poi te lo dai lui direttamente… va bene, ciao…
VIOLI Antonino:
va bene…
PEPE Simone:
ok, vado a coricarmi…che è tardi…
VIOLI Antonino:
vai vai…ci sentiamo…ciao buona notte…
PEPE Simone:
ciao…
RUFFA R.:
pronto
PEPE Simone:
zi rorò…
RUFFA R.:
ci sentiamo, dai…va bene…
PEPE Simone:
ok, vado a coricarmi che è tardi…
RUFFA R.:
stavo andando via anche io che ho da fare…va bene…ci
sentiamo, ok ciao…
PEPE Simone:
ciao…

Riassuntivamente, Bonina Rocco:
- è un componente della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo
nonché intraneo alla locale di Oppido Mamertina;
(conversazione ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013 intercorsa
tra Pepe Simone e Scarponi Matteo)
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ha stabili raporti con tutti i sodali (conversazione nr 12238 del 30
agosto 2012 tra Bonina Rocco e Zappia Diego; conversazione
telefonica nr 3376 del 30 agosto 2012 tra Bonina Rocco e Rustico
Leone; conversazione telefonica nr 1197 del 30 agosto 2012 tra
Mazzagatti Rocco e Rotundo Deborah; conversazione telefonica nr
10426 del 30 agosto 2012 tra Bonina Rocco, Rustico Pasquale e
Rustico Leone; conversazione telefonica nr 10387 del 30 agosto
2012 tra Bonina Rocco e De Pasquale Antonino)
costituisce un punto di riferimento per Pepe Simone su Roma,
dove domicilia nei pressi di piazza Bologna, sia per l’attività
legata allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente (conversazione nr 1767 dell’11 novembre 2012
intercorsa tra Pepe Simone, Di Bello vittorio ed altri due soggetti di
sesso maschile non identificati; conversazione nr 611 del 10
novembre 2012 intercorsa tra Pepe Simone e Rossi Francesco;
conversazione telefonica nr 1255 del 1 agosto 2012 intercorsa tra
Pepe Simone e Pisanu Federica; conversazione nr 1931 del 17
agosto 2012 tra Pepe Simone, Ruffa Rocco Alessandro e Violi
Antonino), sia nella qualità di sodale “più anziano” con cui
condivide anche la scelta legata ad effettuare trasferte in
Calabria; (conversazione telefonica nr 1755 del 10 novembre 2012
intercorsa tra Pepe Simone e la compagna Pisanu Federica)
è pienamente a conoscenza degli equilibri ‘ndranghetistici e
delle dinamiche sottese agli omicidi registrati ad Oppido
Mamertina sin dall’anno 2011 (cfr risultanze relative all’omicidio
Gattellari Francesco)
è dedito professionalmente e stabilmente ad attività di spaccio
(conversazione nr 1767 dell’11 novembre 2012 intercorsa tra Pepe
Simone, Di Bello vittorio ed altri due soggetti di sesso maschile non
identificati; conversazione nr 611 del 10 novembre 2012 intercorsa
tra Pepe Simone e Rossi Francesco; conversazione telefonica nr
1255 del 1 agosto 2012 intercorsa tra Pepe Simone e Pisanu
Federica; conversazione nr 2682 del 15 settembre 2012 intercorsa
tra Pepe Simone e Bonarrigo Giovanni)

POLIMENI Domenico
Polimeni Domenico, nato ad Oppido Mamertina il 10 maggio 1943, è il fratello di
Polimeni Giuseppa classe 1933, coniuge del vecchio Mazzagatti Giuseppe classe
1923.
E’ pertanto lo zio di Mazzagatti Rocco.
Polimeni Domenico è una figura di primo livello nell’orbita criminale attuale di
Oppido Mamertina e lo è stato altresì negli anni della guerra di mafia, che, tra il
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1990 e il 1998, ha mietuto 50 vittime, tra omicidi e tentati omicidi, ed ha toccato il
culmine nelle due carneficine dell’anno 1997 e 1998:
- nell’agosto 1997, furono uccisi Gugliotta Antonio classe 1974, Gangemi
Antonio classe 1974, fidanzato di una delle figlie di Gugliotta
Giuseppantonio, e Bonarrigo Angela classe 1943;
nel maggio 1998, nella piazza Sant’Antonio, si consumava una strage
perché morivano ammazzati Rustico Vittorio classe 1977 e Polimeni
Giovanni classe 1976, rispettivamente nipote e figlio di Polimeni
Domenico, oltre due persone innocenti, di cui una era la piccola Ansalone
Mariangela, di soli nove anni, che si trovavano su un’autovettura confusa
dal commando di fuoco per quella in uso agli avversari.
Dopo essere stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal G.i.p. di Palmi in data 18 maggio 1998 per il reato di associazione a delinquere
finalizzata agli omicidi, Polimeni Domenico subiva un processo su impulso della
Procura Distrettuale di Reggio Calabria, unitamente a Ferraro Giuseppe, Zumbo
Giuseppe, Audino Saverio, Gugliotta Giuseppantonio, Pileio Vincenzo, Zumbo
Saverio, Gugliotta Alessandro, Zumbo Rocco, Mazzagatti Giuseppe per il reato
associativo e plurimi omicidi, connessi alla strage del 1997.
Polimeni Domenico definì la propria posizione processuale con il rito abbreviato e,
ritenuto responsabile, insieme al figlio Giovanni (deceduto) dell’uccisione di
Gugliotta Antonio, Gangemi Antonio e Bonarrigo Angela nonché del ferimento di
Gugliotta Giuseppantonio, fu condannato alla pena dell’ergastolo.
La Corte di Assise di Reggio Calabria, in data 18 giugno 2003, confermava la
sentenza del G.u.p., che diveniva irrevocabile in data 11 marzo 2004.
Giudiziariamente dunque è stato accertato che gli omicidi dell’anno 1997,
finalizzati a stroncare la famiglia mafiosa dei Gugliotta, erano stati il frutto del
deliberato proposito dei Polimeni-Mazzagatti di riaffermare la propria supremazia
ad Oppido Mamertina, dopo che erano tramontati i Ferraro (che nell’anno 1996
avevano patito la perdita di Ferraro Raffaele e Molluso Anunziato), che erano stati
falcidiati i Bonarrigo ed erano stati eliminati gli Zumbo.
E’ stato quindi da tempo acclarato il ruolo prestigioso assunto da Polimeni
Domenico nell’ambito dell’omonima consorteria criminosa di appartenenza.
Trattasi quindi di un intraneo alla ‘ndrangheta, inserito nei circuiti malavitosi da
tempo risalente; è stato uno degli organizzatori, promotori e capi della locale di
Oppido Mamertina; è rimasto infine un “capo”, nonostante abbia trascorso gli
ultimi 15 anni, lontano da Oppido Mamertina, in stato di latitanza, fino alla sua
cattura avvenuta in data 14 luglio 2012, dopo essere riuscito a sottrarsi per
tantissimo tempo all’esecuzione di un provvedimento di custodia in carcere
emesso dal Tribunale di Palmi in data 18 maggio 1998.
Anche dopo la condanna all’ergastolo e il conseguente allontanamento dal paese
natale, Polimeni Domenico non ha mai reciso i suoi rapporti con Oppido e la
‘ndrangheta; ha continuato ad essere consultato dagli altri affilati, mantenendo con
alcuni di loro rapporti epistolari, ed ha concorso a prendere le decisioni più
importanti afferenti alla vita della cosca e dei suoi uomini; ha regolarmente
intrattenuto rapporti con i familiari più stretti; ha goduto del supporto logistico e
materiale, fornito da un’ampia rete di fiancheggiatori, ed ha continuato a
commettere attività delittuosa ed, una volta arrestato, dal carcere, ha seguitato ad
impartire ordini e direttive, che i figli, Cosmo e Paolo, si sono premurati di
eseguire, portandoli a conoscenza degli altri accoliti.
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Dalla complessa attività investigativa svolta si è constatato che l’uomo ha vissuto
15 anni in stato di latitanza, supportato innanzitutto dai familiari più prossimi.
Sono poi emersi una folta ramificazione delle sue relazioni, anche con soggetti
organici alla locale consorteria, nonchè costanti collegamenti con altre cosche che
hanno uno ed un solo significato, ovvero che Domenico Polimeni attualmente
rappresenti un esponente di vertice della famiglia mafiosa Mazzagatti-Polimeni.
I rapporti tra il latitante ed i vertici della cosca erano assicurati attraverso
“ambasciate”, veicolate dai familiari più stretti che ne hanno gestito la lunga
latitanza, per lungo tempo e certamente nel periodo oggetto dell’indagine.
Le investigazioni hanno consentito di accertare che Domenico Polimeni
trascorreva lunghi periodi in compagnia dei familiari, specie durante le festività o
nel periodo estivo.
D’altra parte anche in data 14 luglio 2012, nella circostanza del suo arresto,
all’interno di un’abitazione di Paola, con lui, venivano sorprese e arrestate la
moglie, Diodati Sara, e due figlie, Polimeni Elisa e Polimeni Fortunata.
Di Polimeni Domenico parla Simone Pepe come di uno dei vertici della locale
oppidese, nei dialoghi avuti in macchina con Scarponi Matteo e, dopo il suo
arresto, in carcere, è lo stesso anziano capo ad essere bersaglio di attività di
intercettazione, in occasione dei colloqui con i familiari.
Sono pertanto le numerose intercettazioni ambientali, sia quelle registrate presso la
Casa Circondariale di Saluzzo ove è attualmente ristretto, che quelle con
protagonista Pepe Simone, che danno prova della sua intraneità alla locale:
- conversazione ambientale nr. 3451 delle ore 06.0 del 20 gennaio
2013 intercorsa traPepe Simone e Matteo Scarponi;
- conversazione telefonica tra Pepe Simone e Mazzagatti Francesco
nr 222 del 15 luglio 2012
- cinque colloqui carcerari di Polimeni Domenico con i familiari delle
date del 9 e 10 agosto 2012, 18 settembre 2012, 22 ottobre 2012 e
22 novembre 2012
Segno tangibile che Polimeni Domenico abbia mantenuto il ruolo di un capo,
seguendo da lontano, lo svolgimento degli eventi illeciti ad Oppido Mamertina ma
comunque partecipandovi o concorrendo a parteciparvi, è stata la sua “vicinanza” a
Simone Pepe, dopo l’omicidio del patrigno Bonarrigo Domenico.
Significativa è, sul punto, la conversazione avente nr 3451 delle ore 06.00,04 del
20 gennaio 2013 (Rit 1659/12), intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi Matteo,
nella macchina in uso al Pepe monitorata.
Quest’ultimo raccontava di aver ricevuto proprio dalle mani del boss, allora
latitante, una lettera, con l’avvertimento di disfarsene, bruciandola, dopo averla
letta, per distruggerne il contenuto compromettente circa l’intraneità alla locale di
Oppido Mamertina. (“quando mi ha dato quella lettera, prende e mi fa: " Simò la
vedi questa lettera, questo è quello li che io penso e che io ho valutato in tutti
questi anni che ho conosciuto te, e che conosco Mimmo, prendi questa lettera,
leggila, dopo che l'hai letta bruciala").
Stando al racconto del giovane Pepe, Polimeni Domenico era già stato messo a
conoscenza dei progetti di vendetta di Simone per sanzionare i colpevoli
dell’uccisione del patrigno ed aveva manifestato approvazione ai programmati atti
ritorsivi: (“quando mi ha visto che avevo organizzato tutto, mi… per ammazzare
a quelli a ci… è stata una…una soddisfazione rara aho! cioè, una persona del
genere, Mimì Polimeni ci…, tu perchè non sai chi è, perchè se sapevi chi è ci…,
dici beato te capito che ti voglio dire”).
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Emergeva inoltre a tutto tondo la levatura criminale del Polimeni dalle espressioni
utilizzate da Pepe Simone, attestanti la sua importanza all’interno del panorama
malavitoso oppidese.
Ovviamente la soddisfazione per Pepe Simone era rappresentata dal fatto che un
soggetto ‘ndranghetista, del prestigio e potere mafioso di Polimeni Domenico,
avesse mostrato di condividere appieno i suoi progetti delittuosi di vendetta nei
confronti della cosca Ferraro-Raccosta.
Proprio dalla conversazione nr 3451 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Simone
Pepe e Matteo Scarponi, si evinceva che la decisione di vendicare la morte di
Bonarrigo Domenico era stata anche sostenuta dalla famiglia Polimeni.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
3451 - RIT 1659/12 del 20.1.2013 delle ore 06.00’04’’, avvenuta all’interno
dell’autovettura (Vol. nr. 2 All. 77) tra:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;
omissis calcola, quando mi ha dato quella lettera
…inc… gola
quando mi ha…
una stronzata devi mettere ah!
quando mi ha
che cazzo stò dicendo aho!
quando mi ha dato quella lettera Mattè
…inc… fazzoletti
…inc…
no non c'è, no non c'è un cazzo
uno ne ho, c'è lo possiamo usare in due da qua
dove c'è l'hai'
eccolo …inc…
dai c'è lo stecchiamo, vieni qua
no, no aspetta dopo c'è lo stecchiamo, Mattè, quando mi ha dato quella
lettera
c'è li hai qua i fazzoletti
quando mi ha dato quella lettera, prende e mi fa: " Simò la vedi
questa lettera, questo è quello li che io penso e che io ho valutato in
tutti questi anni che ho conosciuto te, e che conosco Mimmo, prendi
questa lettera, leggila, dopo che l'hai letta bruciala"
ah! pensavo: "vaffanculo che mi hai lasciato la lettera a me"
no, tu lo sapevi che io quella lettera me la sono ricordata quando sono
arrivato a Roma, a rischio che quando mi sono entrati dentro casa se
trovavano quella lettera a me mi davano favoreggiamento alla
latitanza ci… (impreca)
(impreca) qua facciamo una strage, non hai capito, un paio di bombe
al parlamento (impreca)
quando mi ha visto che stavo…che avevo già organizzato…
(impreca) …inc… Simò
come no?
non c'è l'ho buttato
quando mi ha visto che avevo organizzato tutto, mi… per ammazzare
a quelli a ci… è stata una…una soddisfazione rara aho! cioè, una
persona del genere, Mimì Polimeni ci…, tu perchè non sai chi è,
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perchè se sapevi chi è ci…, dici beato te capito che ti voglio dire,
calcola che io sono stato un bambino, e fin da ragazzino eh? è stato
malato per queste cose, ti …inc… tipo i film eh? che ti posso dire …
coso … eh rambo dico, no? hai presente rambo

Peraltro, la stessa notizia dell’arresto di Polimeni Domenico, proprio per
l’importanza e la sua forza mafiosa, aveva creato non poco sconcerto tra i sodali,
consapevoli che il periodo di restrizione della libertà personale di un capo
necessariamente determina delle ripercussioni negative sugli equilibri di
un’organizzazione criminale, che deve poi obbligatoriamente rimodularsi su altre
figure libere e assicurarsi di poter continuare a ricevere istruzioni operative dal
boss detenuto.
Nel colloquio telefonico nr 222 del 15 luglio 2012 delle ore 21.45, intercorso tra
Pepe Simone e Mazzagatti Francesco, all’indomani dell’arresto di Domenico
Polimeni, i due commentavano la cattura del latitante come un duro colpo inferto
alla ‘ndrangheta ed una sconfitta per tutta la cosca, che peraltro aveva determinato
la rabbia del capo della locale Mazzagatti Rocco.
Pepe e Mazzagatti si interrogavano anche circa le possibili strategie che Rocco
Mazzagati avrebbe potuto adottare. (così Simone: “…la vita…bastarda…che
tanto, le condanne solo a noi ci capitano, pare che gli capitano agli altri…noi ci
capitano!!!… ce la troviamo lo stesso la forza!!! La troviamo e vediamo quello
che cazzo dobbiamo fare!!!!!… fortunatamente fino ad oggi il pane non ci è
mancato mai…e non ci deve mancare!!!!”).
Trascrizione in forma parziale della conversazione telefonica, linea AREA progressivo
222 - RIT 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - del 15 Luglio 2012 alle ore
21.45’05’’, linea 331: +393331213722 in uso a MAZZAGATTI Francesco, (Vol. nr. 2
All. 78) tra:

MAZZAGATTI Francesco utenza telefonica +393331213722;

PEPE Simone utenza telefonica +393428374863;
Francesco:
…no niente…hanno arrestato il padre di Cosimo (ndr… arresto di
POLIMENI Domenico cl.'43 effettuato dai CC in data 14.07.2012)
Simone:
lo so, lo so io…per questo ti ho chiamato…ma solo a lui???
Francesco:
a lui e alle femmine…
Simone:
tutte e tre???
Francesco:
si, si…moglie e…(incomprensibile in quanto si accavallano le voci)…
Simone:
ma…a…maschio e maschio no??? (ndr…si riferisce ai due figli, Paolo e
Cosmo)
Francesco:
no, no…a lui…e solo alle femmine perchè erano là con lui…
Simone:
maa…l'hanno portato ad Oppido??? no!!!
Francesco:
no, no, no…direttamente là, gli hanno messo le manette e l'hanno portato
al carcere…
Simone:
e dove???si sà dov'è???
Francesco:
no, ancora no…penso che è a Cosenza però non ne sono sicuro…
Simone:
e si perchè per adesso è a Cosenza, ma ora lo spostano da li, non lo
tengono lì…
Francesco:
e si però adesso le femmine le usciranno con gli arresti domiciliari…
Simone:
e sicuramente…
Francesco:
mmhh, mmhh…
Simone:
che se li tengono a fare…ehhh
Francesco:
e che le vogliono, per il brodo???
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foglio nr. 558

appunto, eh!!
eehhh…purtroppo…che devi fare…
e…la vita…bastarda…che tanto, le condanne solo a noi ci capitano,
pare che gli capitano agli altri…noi ci capitano!!!
…e se a noi ci vuole morti che devi fare…
e ce n'è bastardi nel mondo con cui se la deve prendere…con noi altri
deve venire…inc…
…inc…se ci dà la forza il Signore combattiamo, quando no…
ce la troviamo lo stesso la forza!!! La troviamo e vediamo quello che
cazzo dobbiamo fare!!!!! eeehhhhh…
io sono stanco, di tutto…
fortunatamente fino ad oggi il pane non ci è mancato mai…e non ci
deve mancare!!!!
ah, si…
eh…appunto…e che non ci scassino i coglioni, che è arrivata l'ora di
finirla…
e se vogliono…mmhh!!!!
che la finiscano…e vabbò compà…me li saluti tanto tanto…se vedi
Paolo e…où!!!!!
eh, non ti stavo sentendo che c'erano i Carabinieri a posto di blocco e ho
abbassato il telefono…
ah…
mi stavi dicendo???
che ora vado a casa e vado a mangiare che stavo lavorando…
e cosa stai facendo…
sul carro attrezzi, sto facendo il soccorso stradale…
ah…con il soccorso stradale????
eh…eh, si…se vedi Paolo e Cosmo…inc…
e penso che domani li vedo, non so se vengono al lavoro, ma non penso…
non credo, credo…però se li vedi me li saluti…
si, si…che io domani salgo lo stesso…poi se loro non rientrano mi
prendo i vestiti e dormo da Pasquale, l'Ingegnere…
aah…
perchè mi spavento a dormire da solo…
e vabbò dai…
c'è il cane che mi abbaia quando sente qualche rumore…ed io mi
spavento di più…
quale cane???
e abbiamo il pastore tedesco a Maida!!!
ah, il pastore tedesco…ah, si, si…me lo ricordo, me lo ricordo…
sente rumori, abbaia…e allora io mi prendo ancora più di panico e quindi
vado e dormo là…
lo Zio Rocco (ndr…si riferisce a Rocco MAZZAGATTI cl.'73 nipote di
POLIMENI Domenico cl.'43) è con le palle gonfie, no????
eh????
lo Zio Rocco è con le palle gonfie, no????
eh…che deve fare…
(tossisce)…mh!
ora è casa…
ma qua o là???
no, no… qua, qua ad Oppido…
ah…e vabbò
è arrivato ieri…
ahhh…quando è successo il fatto…

558

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 559

Francesco:
e si…
Simone:
mmhh…
Omissis Successivamente Francesco chiede della gravidanza di Federica e parlano di
questo, si salutano e restano che si sentiranno, domani.
Francesco: "non ti preoccupare che non è successo niente di grave"

Ma è dal carcere che Polimeni Domenico da prova di essere un capo, allorchè
sfruttando le occasioni di incontro con i figli maschi in visita, impartiva direttive
ed istruzioni sulla gestione di attività economiche illecitamente acquisite, in merito
a delle armi possedute e ad un bunker non rinvenuto al momento della
perquisizione e raccomandava la consegna di una lettera contenente
evidentemente dati relativi alla cosca - a Mazzagatti Rocco.
Da un passo del colloquio registrato in data 18 settembre 2012, si accertava che
Polimeni Domenico, durante la sua latitanza, aveva avuto disponibilità di proiettili
ed armi (“avevo i “caps”..incomprensibile... orami o più o meno, certo se era
meno era meglio meglio”), di cui i figli Cosmo e Paolo erano a conoscenza.
Ebbe infatti a riferire ai figli di avere detto a “Raffaele” di “volerla lasciare”.
All’affermazione di Cosmo Polimeni che offriva disponibilità a prendersi in carico
“quella cosa” (Eh! Quando io ti dissi di darmela), il boss esprimeva perplessità
sull’opportunità di detta soluzione per la difficoltà che avrebbe potuto incontrare
per disfarsene (come te la levavi di là?”).
Dal minuto 01:46:11 trascrizione integrale:
POLIMENI D. :meno male, e meno male …(inc parla a bassa voce)… che glielo
detto pure a “Rafaele io” quel giorno la, volevo lasciarla
POLIMENI C.: eh! Quando ti dissi io di darmela
POLIMENI D.: come te la levavi di la!? Io volevo …(inc parla a bassa voce)…
POLIMENI C.: eh! Come? Come me la levavo? Almeno me la levavo …
POLIMENI D.: …(incompresibile: parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: uhm?
POLIMENI D.: quelle che …(incomprensibile: parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: uhm?
POLIMENI D.: che teneva …(incomprensibile: parla a bassa voce)…
POLIMENI P.: quella era
POLIMENI C.: eh! E ti ricordi quando era la , dissi: glielo dico a lui e me la faccio dare
io e tu mi dicesti di no?.... E poi te la sei fatta portare qua?
POLIMENI D.: eh!
POLIMENI C.: da allora io …(incomprensibile parla a bassa voce)…
POLIMENI D.: va bene ormai
POLIMENI P.: avevo i “caps”..incomprensibile... orami o più o meno, certo se era
meno era meglio meglio
POLIMENI D.: si non avrei mai …(inc parla a bassa voce)…
POLIMENI P.: va bene …

Da due stralci di due colloqui carcerari, l’uno del 10 agosto 2012, l’altro del 18
settembre 2012, si evinceva ancora che Polimeni Domenico, durante la sua
latitanza, aveva utilizzato un covo, che però non è stato mai trovato dai militari.
Infatti, nel colloquio del 10 agosto 2012, padre e figli discutevano di alcuni capi di
vestiario, alcuni dei quali non erano stati prelevati al momento della cattura perché
si trovavano nel bunker.
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Le precauzioni adottate durante la discussione e l’invito di Polimeni Domenico a
prestare attenzione alle parole, in ragione di una possibile attività di intercettazione
in carcere, inducono ulteriormente a ritenere che si stesse parlando di un rifugio
segreto.
TRASCRIZIONE INTEGRALE dal minuto 00.31.45:
POLIMENI D.:
….io ne avevo…io ne avevo la calze ….com’è li avete raccolti i
vestiti la?
POLIMENI P.:
si…
POLIMENI C.:
no…. quegli altri no
POLIMENI P.:
ah?
POLIMENI C.
no! ha detto che se la vedeva lui
POLIMENI D.:
ah?
POLIMENI C.:
ha detto che se la vede lui la…mi ha detto “tu non devi
andare”… gli ho detto: lo so……. “tu non andare in nessun
posto” …
POLIMENI D.:
si perché…. C’è da pensare che…
POLIMENI C.:
io devo lavorare pure, ho da fare gli ho detto i, non è cosa…. Gli
ho detto io: devo lavorare ….e così.
POLIMENI P.:
io sono con …inc…
POLIMENI D.:
si! nel modo più che assoluto…
POLIMENI C.:
loro stanno…pensando….quindi è troppo tranquillo ora
POLIMENI D.:
e va bene…
POLIMENI P.:
ehhhhhh…
POLIMENI D.:
…troppo tranquillo! Che possono fare ormai…ormai sono al
sicuro …ora certo stanno cercando di vedere …occhio che qua
che qua registrano tutto….qua.-----///

La conferma si otteneva dall’ascolto del colloquio del 18 settembre 2012, in cui, a
proposito di una lettera custodita dall’ex latitante, Polimeni Cosmo faceva
riferimento alla pregressa disponibilità di un covo. (“perché sapevano del B….
dell’altro buco”)
Il fratello Paolo si diceva certo del fatto che i Carabinieri non avessero potuto
notare l’esistenza del rifugio, atteso che non era stato sequestrato. (“niente, e poi
non tornavano!....tornavano dopo!”).
La considerazione espressa dal figlio Paolo veniva condivisa dal detenuto che
asseriva che ove i militari avessero avuto contezza della sussistenza di un bunker,
avrebbero effettuato un altro sopralluogo finalizzato al rinvenimento (“con lo
scrupolo sempre camminano….!”)
Seguiva ancora un commento sull’attività di rimozione di ostacoli fissi effettuata
dalle Forze dell’Ordine e Polimeni Domenico chiedeva se i danni procurati con il
compressore alle pareti fossero stati o meno riparati.
Polimeni Cosmo affermava che si sarebbe occupato lui delle riparazioni con
l’utilizzo del cemento e, parlando a voce bassissima, accostandosi al padre parlava
di una struttura muraria nella loro disponibilità, non notata dai Carabinieri (“loro
lo hanno fatto apposta…secondo me non lo hanno calcolato, mi sembra difficile
che non lo hanno visto”)
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:

…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta
la scena, la lettera se la sono presa?
.. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco..
niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)
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foglio nr. 561

POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!...
POLIMENI P.: tornavano dopo!...
Omissis
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI C.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:

eeeee e che c’è, come prima è ora
eh! …(inc. parla a bassissima voce)… con la macchinetta
lo so, lo so, lo , lo so
quando sono venuti con il compressore l’avete aggiustata la o
no?...
no…
la denuncia …inc…
e con tutte queste cose pensavamo la, e che hanno fatto quattro
buchi, poi si vede…
prendo un sacco di cemento e li copro io, me fotto dei buchi
alla fine minchiate sono…
loro lo hanno fatto apposta …(inc. parla a bassissima voce, parla
all’orecchio al padre)… secondo me non lo hanno calcolato, mi
sembra difficile che non lo hanno visto
no, no, no…
e che c’era? (per intendere dentro)…
(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del padre)…
quella …(fa dei gesti al padre per fargli intendere che si tratta di una
cosa vecchia)…
eh! E non l’hanno trovato?...
…(gli fa cenno di no)…
…(inc. parla a bassissima voce)… la, dentro il garage?
pare che è mio!
non è il nostro il garage e di…
ah!! Eeee mah!!
è sempre…
ma sempre!!
io glielo detto a lui …(indica il fratello)….
è sempre!!
però dico, quel giorno, quel giorno

Dal colloquio carcerario del 18 settembre 2012 emergeva ancora un altro dato
investigativo di notevole importanza: l’esistenza di una lettera nella disponibilità di
Polimeni Domenico, non rinvenuta al momento della perquisizione effettuata in
occasione della cattura, il cui possesso poteva costituire un pericolo per tutta la
cosca, per le informazioni in essa evidentemente contenute afferenti alla sua
operatività.
Numerosi e perentori erano sul punto gli inviti del boss rivolti ai figli di disfarsi di
quel documento (andate e cacciatela!....prendetela e cacciatela!!.... perché
ancora…andate e cacciatela, gliela portate a qualcuno che ve la tiene…e
cacciatela, datemi retta a me…”)
Era il figlio Cosmo a suggerire a Paolo di provvedere alla consegna a Mazzagatti
Rocco (“a Rocco non gliela puoi dare?....lui ce l’ha, che lui si sciala, tipo, pure
che ce la tiene”), non incontrando però sul punto l’accordo del fratello, che anzi
mostrava astio verso il capo della locale (“no, non la lascio la…. Non gliela do
proprio…inc..- parla a voce bassissima), ma, al contrario, otteneva il pieno
appoggio e condivisione da parte del padre (eh! La tiene..inc…la tiene da
qualche parte!”).
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L’importanza della lettera traspariva però nitidamente allorquando Domenico
Polimeni affermava che il suo ritrovamento avrebbe potuto costituire un serio
problema, specie ove in futuro qualche affiliato avesse intrapreso un percorso di
collaborazione con la giustizia. (“Non è…. che qualcuno non si penta …(inc.
parla a bassissima voce)… auguriamoci che non servono mai, non è che è un
problema per lui a trovare a fare…”)
POLIMENI D.:

…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta
la scena, la lettera se la sono presa?
POLIMENI C.: .. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…
POLIMENI P.: niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!...
POLIMENI P.: tornavano dopo!...
POLIMENI C.: allora sono stati sfortunati, lascia che non l’hanno trovata …
(meglio che non l’hanno trovata)… che se l’avessero trovata la
incollavano a me e a te…
POLIMENI D.: eh! Avrebbero fatto il teatrino…
POLIMENI C.: dico meglio! Che ci avrebbero abbandonati …inc…
POLIMENI D.: Andate e cacciatela!!...
POLIMENI C.: glielo detto già!! …(riferendosi al fratello)…
POLIMENI D.: “prendetela e cacciatela!!”…
POLIMENI C.: glielo detto già, lui dice di no!...
POLIMENI D.: perché ancora…. andate e cacciatela, gliela portate a qualcuno che
ve la tiene ….e cacciatela, datemi retta a me…
POLIMENI C.: tanto quella la….. manco dici che è utile…
POLIMENI D.: si .. si… …inc.. niente...
POLIMENI C.: a Rocco non gliela puoi dare? …(si rivolge al fratello)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: eh?
POLIMENI C.: ehhh l’unico è! …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del
padre)… l’unico è!
POLIMENI D.: eh! la tiene …inc.. la tiene da qualche parte!
POLIMENI C.: lui ce l’ha, che lui si “sciala”, tipo, pure che ce la tiene
POLIMENI D.: meglio lui che un altro…
POLIMENI C.: poi se ne parla…
POLIMENI D.: …inc…
POLIMENI C.: lui la, la lascia…
POLIMENI D.: no! …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: no!, non la lascio la … non gliela do proprio …(inc. parla a
bassissima voce)…
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: non si merita…
POLIMENI D.: pure che gliela dai a lui, quando la vuoi non è che…..
POLIMENI C.: può servire
POLIMENI D.: quella non serve a niente, auguriamoci soltanto che non esce il
“discorso” ma se dovessero servire quelle non servono niente,
capisci? Non è…. che qualcuno non si penta …(inc. parla a
bassissima voce)… auguriamoci che non servono mai, non è che è
un problema per lui a trovare a fare…
POLIMENI P.: lo so
POLIMENI D.: eh!
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foglio nr. 563

Peraltro dall’indicazione di Mazzagatti Rocco come possibile soggetto tenutario
del documento, emergeva la “vicinanza” non solo parentale dei Polimeni con la
famiglia mafiosa dei Mazzagatti.
Mazzagatti Rocco (in realtà però già al corrente perché informato dall’avv. Freno,
nominato legale di fiducia al momento dell’arresto) era stato inoltre il primo ad
essere avvisato da Polimeni Cosimo dell’arresto del padre, chiedendo al cugino più
autorevole lumi circa la nomina dell’avvocato di fiducia.
In questa occasione, non poteva non rilevarsi la scaltrezza di Mazzagatti Rocco,
che nonostante fosse stato reso edotto dell’avvenuta cattura dello zio, evitava di
contattare i cugini Cosimo e Paolo, temendo attività intercettativa.
Le intercettazioni carcerarie hanno fatto poi emergere inconfutabilmente un
interesse della famiglia mafiosa Polimeni verso le opere edilizie e
l’accaparramento di beni immobili nonché il ricorso a pressioni e vessazioni nei
confronti di imprenditori per il raggiungimento dello scopo.
Anche in questo settore si rilevava la figura prepotente e carismatica del mafioso
Polimeni Domenico.
E’ stato accertato che i Polimeni esercitano la loro influenza mafiosa per
costringere i costruttori di immobili a piegarsi al loro volere, consegnando loro
parte delle opere edificande.
L’attività tecnica ha infatti dimostrato che, a causa dell’intervento minatorio posto
in essere dai figli di Polimeni Domenico, un imprenditore aveva accettato di dare
ben 6 delle 19 villette che stava realizzando, modificando un precedente
atteggiamento perché in passato aveva solo promesso di consegnare loro “una
strisciolina di terra”. (così Polimeni Cosmo: “ora è cambiata la suonata, prima ci
aveva detto che erano striscioline ora…”).
Si rilevava peraltro che il mutamento dell’atteggiamento del costruttore era stato
consequenziale al deciso intervento dei fratelli Polimeni, che non gli avevano dato
alternativa di scelta. (Polimeni Cosmo: non ti preoccupare che ha capito!...... inc.
parlano a bassissima voce e si accavallano fra di loro)… non aveva dove andare
lui)
L’accordo estorto all’imprenditore incontrava il parere favorevole del capo
Polimeni Domenico. (“benedici tutto” …(inc. parla a bassissima voce)… si va
bene, se dice in questo modo, va bene ha detto mio padre , che non …(inc. parla a
bassissima voce)…
Dal minuto
POLIMENI Cosmo dice al padre che giorni addietro ha visto una persona della quale non
02:10:20
si riesce a comprendere il nome perché parla a bassissima voce e si percepisce quanto
al minuto 02:23:40 segue:
POLIMENI C.: …l’altra volta ho visto…. lui ha visto ...inc…. gli ha detto che li,
ora è cambiata la suonata, prima ci aveva detto che erano
striscioline ora….
POLIMENI P.: parla pianoPOLIMENI C.: …inc… striscie a terra, cose, già destinate tutto ok, invece gli ha detto
che escono 16 villette li…..
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: 16 ha detto?
POLIMENI P.: 19!
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: 19!
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
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POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: “benedici tutto” …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… quindi lui diceva al limite …si fanno
19 villette…. “13 noi e sei voi …(inc. parla a bassissima voce)… se è
d’accordo”
POLIMENI D.: sei noi?
POLIMENI P.: e tredici noi
POLIMENI D.: eh (si) POLIMENI P.: diceva lui, che poi se sono …
POLIMENI D.: si va bene, se dice in questo modo, va bene ha detto mio padre , che
non …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: però, però ancora deve vedere che li deve passare edificabile
POLIMENI D.: si! Tu gli dici, (si rivolge al figlio Paolo) parla “cu motta” e gli dici di
si
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: che poi con tutto …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: si, si, si, si, si
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: io glielo detto …(inc. parla a bassissima voce)
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… “ha detto mio padre vi contesta
…(inc. parla a bassissima voce)… ha detto che non gli hai mandato
mai un saluto ” così gli devi dire…
POLIMENI P.: no ma lui quando sono andato io … “mi è dispiaciuto assai”POLIMENI D.: non ha detto niente …(inc. parla a bassissima voce)..
POLIMENI P.: lo so “me lo saluti” mi disse , perché io sono andato fino a casa, lui
quando mi ha visto sai come rimasto.
POLIMENI C.: già a vedere questo cambiamento, prima mi disse una strisciolina poi…
cioè …è cambiato
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C..: non ti preoccupare che ha capito! ------POLIMENI D.: ora ha capito, ora ha capito …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: …(inc. parlano a bassissima voce e si accavallano fra di loro)… non
aveva dove andare lui
POLIMENI D.: allora qua dice “o minbracu… o minbracu” ecco perché ti dico…

E sempre dall’attività intercettiva in carcere, è emerso che i Polimeni utilizzano
comportamenti mafiosi per incidere sulle scelte delle Pubbliche Amministrazioni.
Così è avvenuto con il Sindaco di Varapodio “sollecitato” ad occuparsi di una
modifica di un piano regolatore, in relazione ad una pratica volta a fare transitare in
zona edificabile un terreno.
Infatti, durante il colloquio carcerario del 18 settembre 2012, il figlio Cosmo
riferiva al padre che qualche giorno prima del suo arresto, aveva parlato con il
padre di tale “Nino” al quale aveva chiesto informazioni su delle edificazioni da
realizzare (tramite Nino se vedete muovere…qualche cosa gli dissi io, fatecelo
sapere, disse lui “si, si”… gli dissi: se c’è qualche gli dissi io …. Qualche cosa
gli dissi io, fatecelo sapere, disse lui “si, si”), ricevendo rassicurazioni sul suo
interessamento. (“si non c’è problema” disse lui…).
Proseguiva riferendo di essersi rivolto a dei soggetti di Varapodio (“…ho parlato
pure con una banda di la...”), ma di fronte alla sua affermazione, Polimeni
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Domenico lo invitava a moderare il tono della voce (parla piano Cosmo… parla
piano Cosmo…parla piano figghiu…).
Raccogliendo l’invito del padre, diceva che aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto
che una pratica amministrativa relativa all’edificabilità di un terreno, avviata un
anno prima, avrebbe avuto una rapida definizione (“sopra tutto per il piano
edificabile già c’è la richiesta da un anno, due anni, lui mi ha detto “piano,
piano li stiamo passando dell’altra parte” quindi è in procinto gli ho detto…).
Agganciandosi al discorso del fratello, Polimeni Paolo affermava di essersi recato
il giorno prima presso gli uffici comunali dal Sindaco di Varapodio.
Eloquente era poi l’espressione utilizzata da Polimeni Domenico che
raccomandava al figlio di riferire al soggetto che quanto comunicato corrispondeva
ad un suo esplicito ordine e, soprattutto, che la reclusione che si trovava costretto a
scontare non incideva sul suo potere mafioso (“gli devi dire: mio padre vi ha
stabilito… che lui dice in questa maniera… che lui dice in questa maniera, allora
quando hai tempo, tu gli spieghi la situazione …(inc. parla a bassissima voce)…
così…così e così………… non vuol dire che io sono qua e le cose…. Perché..”)
POLIMENI C.: io un paio di giorni prima… un paio di giorni prima…. un paio di
giorni prima che prendessero te avevo visto il padre di NINO io,
gli ho dato il saluto tuo, gli dissi: ti raccomando, tramite NINO se
vedete muovere…..--//
POLIMENI D.: messaggiava… messaggiava --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: se vedete eh… gli dissi io --------//
POLIMENI P.: li ho persi …(inc. parla a bassissima voce e si mettono a ridere)…
--------//
POLIMENI P.: ormai! --------//
POLIMENI C.: gli dissi: se c’è qualche gli dissi io …. Qualche cosa gli dissi io, fatecelo
sapere, disse lui “si, si” --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: “si non c’è problema” disse lui …poi…--------//
POLIMENI D.: e non c’è problema! --------//
POLIMENI C.: si infatti io glielo detto a lui….--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: uhm! --------//
POLIMENI P.: eh! Per dirgli di spingerla….no?! --------//
POLIMENI C.: io….io ho parlato pure a Varapodio con quello….ho parlato pure
con una banda di la... --------//
POLIMENI D.: parla piano Cosmo… parla piano Cosmo…parla piano figghiu
POLIMENI C.: …(si china verso il padre e parla a bassissima voce)… sopra tutto
per il piano edificabile già c’è la richiesta da un anno, due anni, lui
mi ha detto “piano, piano li stiamo passando dell’altra parte”
quindi è in procinto gli ho detto… --------//
POLIMENI D.: bisogna parlare….--------//
POLIMENI C.: io non è che me lo aspettavo! --------//
POLIMENI D.: bisogna parlare per queste cose se no non…. chiamate pure a loro… si
parla …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: sono andato la ieri, ieri mattina …(inc. parla a bassissima voce)… e sono
passato dal Comune…--------//
POLIMENI D.: il Sindaco …(inc. parla a bassissima voce)…? pure con lui…
POLIMENI P.: con lui…eh!... eh! E c’è “u principi ranocchiu” tutti giorni è la
davanti--------//
POLIMENI C.: è al Comune--------//
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foglio nr. 566

POLIMENI D.: chi arebbe stu principi ranocchiu? --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: ah! e va bene… uno va con una scusa con qualcosa…---//
POLIMENI P.: siccome e da una vita che…. Lui era messo, dissi io: questo mi vede che
e tap!! … siccome…--------//
POLIMENI C.: e appena esci tu entra lui…--------//
POLIMENI P.: già appena io ho fatto cosi, lui ha fatto l’indifferente, era in magliettina
rosa, tutto….--------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: io l’ho visto, continuava a parlare però puntava --------//
POLIMENI C.: tu che ti sembra che….--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: bisogna fare --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: si ma già sono andato --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: glielo devo dire a lui --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… lui è malato! A lui gli sembra che ha
visto me e … lui è abituato che …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
POLIMENI C.: no perché, però …. Quando sarà prende e ci parla lui, assieme ….lo
acchiappa lui dal “baldacchino”
POLIMENI D.: gli devi dire: mio padre vi ha stabilito… che lui dice in questa
maniera… che lui dice in questa maniera, allora quando hai tempo, tu
gli spieghi la situazione …(inc. parla a bassissima voce)… così…così e
così, ora quanto prima lo chiamiamo un’altra volta …(inc. parla a
bassissima voce)… “che io lo trovato cosi e…. lui si è arrabbiato senza
niente ed ora si è comportato così)… --------//
POLIMENI P.: uhm (si) , perché poi gli dissi io : poi ti faccio sapere--------//
POLIMENI C.: io l’avevo aggiornato a lui …(indica il fratello)… che mi aveva detto in
questa maniera “già sono sistemati” così e colì , lui me lo avevo detto a
…(inc. parla a bassissima voce)… quando sarà poi …(si accavallano
le voci)… poi vediamo disse …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: che è rovinato, che è rovinato…--------//
POLIMENI D.: rovinato perché?... --------//
POLIMENI P.: che non ha soldi…--------//
POLIMENI D.: magari fossero i nostri i problemi che ha lui…--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… meglio fare mutui, si fanno i mutui,
cose…--------//
POLIMENI P.: si…--------//
POLIMENI D.: in quella maniera…--------//
POLIMENI P.: siiiiii…--------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: non vuol dire che io sono qua e le cose…. Perché.. ---//
POLIMENI P.: siiiii… una volta che le cose …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: certo la pressione --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
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POLIMENI D.: la pressione rallenta …inc… stai attento, controllate con la
macchinetta tutte le cose, tutta la casa, state attenti sulle macchine
come parlate…-----//
POLIMENI P.: eeeee e che c’è, come prima è ora --------//

A conferma dell’unitarietà della ‘ndrangheta e del principio di mutua assistenza
che presidia l’agire degli ‘ndranghetisti, in carcere si registrava il comportamento
di Polimeni Domenico che si prestava a fare consegnare un pacco del detenuto
Stanganelli Domenico (nato a Gioia Tauro, il 10 giugno 1977) a cui era abbinato
anche un bigliettino per i familiari, contenente evidentemente dei messaggi che era
inopportuno finissero nelle mani e a conoscenza della Polizia Penitenziaria.
Stanganelli era ristretto per scontare una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per
il reato di associazione di tipo mafioso, in quanto ritenuto elemento di spicco della
cosca Piromalli-Molè, operante a Gioia Tauro e territori limitrofi.
La madre di Stanganelli Domenico, Molè Girolama, è la sorella di Molè
Domenico, Rocco e Girolamo.
Sempre dall’ascolto del colloquio si evinceva l’esistenza di un rapporto di
conoscenza e di natura criminale tra Stanganelli Domenico e Mazzagatti Rocco.
Polimeni riferiva infatti testualmente uno di questi, uno di questi STANGANELLI
glielo manda a ROCCO …omissis… vi manda salutando a tutti, pure a loro, a
tutti …omissis… …perché …ecco lo conosce benissimo, ROCCO lo conosce
benissimo …inc… in tutti i posti …omissis… digli ai suoi che lui è qua”.
Nel corso della conversazione si comprendeva anche quali fossero gli affari illeciti
comuni a Mazzagatti e Stanganelli, riportando ai propri figli delle parole riferitegli
dallo Stanganelli a proposito di Mazzagatti Rocco“to niputi Rocco …(inc. parla a
bassissima voce)… per la droga… si mette a disposizione, ha detto che si
incontra con lui… (gesticola facendo capire che sta facendo tante cose)… mi ha
detto quello …(inc. parla a bassissima voce)…”. (Vol. nr. 2 All. 187).
Inoltre Domenico Polimeni si faceva latore di un messaggio per conto di
Domenico Stanganelli agli affiliati della sua cosca “digli ai suoi che lui è qua”.
Ovviamente il riferimento ai sodali lo si trae da un mera considerazione logica
atteso che l’espressione usata da Polimeni non poteva riferirsi ai familiari di
Stanganelli, che certamente sapevano dove questi era detenuto, ma agli altri
componenti della sua ‘ndrina.
Colloquio del 22 Ottobre 2012:
alle
La registrazione ha inizio con Polimeni Domenico presente all’interno della sala
00:05”
colloqui.
Alle
Accedono all’interno della sala colloqui i figli di Polimeni Domenico: Polimeni
03:15”
Paolo cl. 81 e Cosmo cl. 87. Questi salutano il padre, quindi si accomodano sulle
sedie ed attorno ad un tavolo posti all’interno della sala, qiundi il detenuto si informa
come stiano i familiari.
dalle 00:06:15 Domenico: Fuori ci sono un paio di scarpe che sono… (abbassa il tono della voce)
alle 00:10:48
di “STANGANELLI” che sono piccoli, c’è il bigliettino e glieli fate
avere alla famiglia
Cosmo:
uhm!
Domenico: uhm? …(si rivolge all’altro figlio, Paolo)… sono di Mimmo
Paolo:
eh!
Domenico: abbiamo fatto il colloquio l’altra volta
Paolo:
ah, ah, si
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foglio nr. 568

e glieli fate avere alla famiglia …ah?
ma io non so!… tu sai dove abita …(si rivolge al fratello)…
non sapete dove abita?
no! dove abita no
e va bene, lo troviamo
c’è… c’è Rocco …c’è Rocco, lo sanno tutti
glielo domando a qualcuno
è un paio di scarpe che gli vanno piccoli… gli vanno piccoli e li ha
cacciato fuori per… per mandarglieli …poi glieli mandano loro a sua
volta …poi a sua volta glieli mandano loro
esatto!
addirittura… addirittura c’era pure …addirittura c’era pure… doveva
fare pure il colloquio, PALAIA e lui lo ha saputo ieri all’ultimo
momento, l’ha saputo ieri all’ultimo momento e non aveva preparato
niente… questa è calda …(tocca la bottiglia dell’acqua)…
e quando lo fa?
sta aspettando… che ancora suo fratello non è venuto e lui non aveva
preparato niente e mangiava… e mangiava quello che preparavamo qua
…inc…
lui non è nemmeno… nei comuni credo
no è la nello stesso reparto nostro
lo mettono qua, secondo me
e sono nello stesso reparto nostro
secondo me lo mettono in questo tavolo qua
speriamo che le mettono qua… speriamo che lo mettono qua
…inc…
uhm?
…(inc abbassa il tono della voce)… il colloquio a settembre ...(inc
abbassa il tono della voce)…
si! forse si… fate colazione…
l’altra vola io
questa è di mele e questa è di cioccolato
meglio mele
questa è buonissima
io per la cioccolata…
sa che buona… e ROSARIO come mai non è venuto?
ehhhh
ehhhh… ancora …(inc. viene coperto dal fruscio che Domenico
provoca con le pietanze che sposta sul tavolo)…
gli hanno cacciato la …inc… gli hanno cacciato la cosa …(inc abbassa
il tono della voce)… abbiamo fatto la richiesta
poi qua ce n’è vedi…
…aspetta fammi ricordare…
queste, queste sono le nostre
i peperoni, li devi consumare subito perchè una parte erano congelati
lo stocco hai portato? Da Vibo pure lo stocco?
i peperoni arrostiti, lo stocco
eh!
il capretto, salsiccia
uno di questi …in mano tiene una confezione di colore arancione)…
l’agnello..
uno di questi, uno di questi STANGANELLI glielo manda a ROCCO
(vedi foto)
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eh! eh!
c’è scritto là di sopra …(con la testa indica il pacco dello stesso colore
di quello che ha in mano, riposto dentro il contenitore di colore rosso)
… questi qua li portate a casa, questi, c’è pure qua un pacco di biscotti,
li provate, li provate questi qua? …(prende dal contenitore rosso un
pacco di colore chiaro e lo mostra ai figli)…
…inc…
ce ne sono due pacchi di questi… ( tira fuori il pacco di prima di colore
arancione)… per voi, li lasciate a casa, due pacchi di questi, un pacco
di quelli glieli date a loro, poi vi regolate
si, si
…vi manda salutando a tutti, pure a loro, a tutti
…( con la testa fa cenno di si)…
…(con la testa fa cenno di si)…
…perché …ecco lo conosce benissimo, Rocco lo conosce benissimo …
inc… in tutti i posti
lo so!
qua c’è il caffè …(inc. abbassa il tono della voce)…
…(fa cenno con la testa di non aver capito)…
digli ai suoi che lui è qua …inc…
siiii!! …(inc. parla a bassissima voce)…
allora cominciate con questi qua …(invita i figli a consumare le cibarie
che ha messo sul tavolo)…
quando ti dissi io è bravo, qua e là…
uhm?
“to niputi” (tuo nipote) Rocco …(inc. parla a bassissima voce)… per
la droga… si mette a disposizione, ha detto che si incontra con
lui… (gesticola facendo capire che sta facendo tante cose, vedi foto)…
mi ha detto quello …(inc. parla a bassissima voce)…
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foglio nr. 570

Domenico:
Paolo:

alle
10:50
alle
13:17
alle
19:00
alle
21:03
alle
26:31
alle
27:30
alle
30:00
alle
47:35

alle
49:15
alle

si, si ho capito!
…(inc. parla a bassissima voce)… però non è che li abbiamo persi,
però mi ha detto …(inc. parla a bassissima voce)…
Domenico: …(inc. parla a bassissima voce)…
cambiano discorso i figli parlano della colazione che hanno fatto questa mattina in
albergo.
La conversazione continua su temi di carattere futile / familiare.
Il detenuto riferisce dell’incontro / colloquio avuto con il neurologo.
La conversazione continua su temi di carattere futile.
Discutono dell’Istanza presentata dall’Avvocato.
I figli del Polimeni dicono al padre: “ci stanno controllando sotto……(inc)….. c’è
calma apparente…..(inc)…i sbirri.”
Discutono del vestiario da portare al prossimo colloquio.
Il detenuto racconta su come trascorre le giornate all’interno della casa di reclusione.
La conversazione continua su temi di carattere futile / familiare.
Il detenuto chiede ai figli: “Nineddo che dice ?...lo avete visto?”
I figli rispondono che da allora non lo hanno piu’ visto ….che sono rimasti in quel
modo (ndr. non specificano)
Il detenuto chiede qualcosa di incomprensibile. (ndr parlano a voce bassissima)
Il figlio Paolo gli risponde di non averlo ancora visto ed aggiunge che sta cercando di
vederlo fuori….
Il detenuto chiede al figlio Paolo se lo ha detto a suo cugino.
Paolo gli risponde che ancora non ha avuto modi di parlargli, continua dicendo che
prima vuole incontrare a lui per vedere se è d’accordo o meno e che in ogni caso
deve mandare avanti…(ndr. Non specifica)
Polimeni Cosmo racconta al padre che sono stati invitati presso gli uffici della
Stazione Carabinieri per essere sentiti in merito ai fatti (ndr. Omicidi) avvenuti in
Oppido Mamertina nell’ultimo periodo e che loro hanno riferito di non sapere nulla
in merito all’omicidio del Bonarrigo e delitti successivi.
Adottano un tono di voce bassissimo per non farsi sentire.
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foglio nr. 571

Polimeni Domenico : “c’è banana ti sto dicendo …inc… a Peppe a Pasqualino
…inc… lo sanno tutti loro …inc… tu non lo hai trovato ad Angelino…?”
Il figlio chiede dettagli in merito a quale Angelino faccia riferimento.
Il detenuto fornisce spiegazioni in merito a quale Angelino faccia riferimento,
tuttavia usa un tono di voce talmente basso da far risultare incomprensibile le frasi
pronunciate, ed aggiunge: “lui mi ha detto che tramite Peppe ha fatto tutto …
quando gli hanno preso il suo …inc… zona …inc… stanno là loro …inc… di
altro non sapete… di altro è tranquillo…”
Polimeni Cosmo: “Peppe Rustico gli ha portato e nemmeno lui si ricordava… ed
ha detto lui lo aveva e poi lo hanno chiuso…”
Polimeni Paolo: perché lui aveva un coso… come si chiama …inc… poi lo hanno
chiuso …inc…
Discutono del colloquio che oggi avrà tale Palaia e che quest’ultimo avendolo saputo
solo ieri non aveva preparato nulla.
In seguito, trattano temi di carattere futile.
Discutono della condanna ricevuta per omicidio di un detenuto che si trova assieme a
Polimeni, in seguito tratta temi di carattere futile, ovvero discutono su come
Polimeni passa le giornate all’interno della casa di reclusione.
Quindi proseguono la conversazione su gli alimenti che Paolo e Cosmo hanno
portato al padre.
La conversazione ha come tema i lavori eseguiti nel terreno ove la famiglia Polimeni
ha piante di ortaggi ed alberi di frutti.
Paolo si avvicina al padre e dice qualcosa a voce bassa, la frase pertanto non risulta
essere comprensibile.
Subito dopo il dialogo torna a trattare temi di carattere futile.
Paolo e Cosmo raccontano al padre che Leone (ndr. Rustico leone) si è pagato
gli alimenti (formaggio e carne) che hanno portato.
Il detenuto gli dice che la prossima volta che devono andare a prendere gli
alimenti da portare a lui devono andare a parlare direttamente con lui (ndr. non
specificano)
Il detenuto esce dalla sala colloqui per andare in bagno.
Il detenuto accede nuovamente all’interno della sala colloqui. La conversazione tra il
detenuto ed i figli tratta temi di carattere futile / familiare.
I convenuti consumano il pranzo continuando delle conversazione i cui temi
risultano essere dui carattere futile.
Il detenuto racconta il giorni in cui vi è stato il terremoto e che nonostante tale evente
li hanno lasciati chiusi all’interno delle celle.
Il detenuto parla a voce bassissima e fa riferimento ad altro detenuto che dovrebbe a
breve essere scarcerato. Quindi in seguito la conversazione è basata su una eventuale
istanza da presentare al fine di scontare la pena agli arresti domiciliari a causa dei
problemi che, Polimeni Domenico, sostiene di avere.
Discutono del costo del viaggio a mezzo aereo che ogni volta devono affrontare per
presentarsi ai colloqui.
I figli di Polimeni raccontano al padre che un tale non è andato piu’ a trovarli ed a
voce bassa dicono: “u carbunaru” (ndr. Alias dei fratelli Giannetta Antonio e
Giuseppe di Oppido Mamertina)
Il detenuto risponde dicendo che probabilmente adesso ha paura. (ndr riferendosi al
suo successivo arresto)
La conversazione prosegue su temi di carattere futile / familiari.
Il detenuto raccomanda i figli di ricordarsi di prendere la busta con le scarpe e
nuovamente gli riferisce che vi è lo sritto.
Il detenuto riferisce ai figli di portare i saluti, abbassano notevolmente il tono di voce
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foglio nr. 572

pertanto il proseguo del dialogo risulta essere incomprensibile. Si riesce a capire che
discutono di un imprecisato testamento ma causa del bassissimo tono di voce non si
riesce a comprendere ulteriormente la conversazione.
La conversazione prosegue su temi di carattere futile.
Il detenuto riferisce di aver spedito delle cartoline a Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco
cl. 73) e mastro Melo (ndr. Rustico Carmelo cl. 47)
Cosmo si avvicina al padre e gli dice qualcosa all’orecchio, subito dopo aggiunge :
“me lo ha detto lui”.
Il detenuto chiede: “lui personalmente ?“
Cosmo risponde di si ed aggiunge: “io ero al supermercato…”
Il detenuto chiede: “chi questo, Giorgio?“
Il figlio risponde di si e continua dicendo: “io ero al supermercato, lui è arrivato ed
io gli ho detto cosa ti serve ? e lui gli ha detto me lo saluti tanto…“
La conversazione prosegue su temi di carattere futile, i figli raccontano che piu’
persone si raccomandano di salutare il padre.
Riferiscono al detenuto che gli manda i saluti Renato Musicò.
Il detenuto invita il figlio a andare a parlare dirattemente con lui (ndr. Rustico Leone
cl. 81) e chiedere se sia stato giusto che hanno fatto pagare gli alimenti presi al
supermercato per portarli a padre detenuto. Raccontano al padre la differenza tra i
fratelli Giuseppe e Leone Rustico affermando che mentre il primo è molto generoso
al contrario Leone è eccessivamente avaro.
Raccontano al padre che Rocco (ndr. Mazzagatti) gli aveva trovato in affitto un
appartamento a Catanzaro per evitare di viaggiare ma poco dopo gli ha devo che non
era piu’ in affitto e pertanto di cercarselo loro.
Cosmo si avvicina al padre ed iniziano un breve dialogo a voce bassissima, pertanto
il contenuto risulta essere incomprensibile.
Il detenuto saluta i familiari, quindi il detenuto abbandona l’area destinata al
colloquio.

La permanenza in capo a Polimeni Domenico dell’autorevolezza mafiosa e del suo
massimo prestigio criminale è stata poi appurata in seguito ad una ulteriore vicenda
che può apparire banale in se stessa, ma dalla quale è scaturito anche il rischio che
venissero perpetrati degli omicidi d’onore.
La vicenda è rappresentata dalla relazione extraconiugale di Polimeni Fortunata,
figlia di Polimeni Domenico, con Ripepi Vincenzo.
Il loro legame sentimentale, trattandosi di soggetti già sposati (Polimeni Fortunata
in seconde nozze aveva sposato Carpinelli Pasquale e Ripepi Vincenzo era
coniugato con Saraceno Bianca, figlia di Saraceno Francesco, contiguo alla cosca
Feliciano di Messignadi), aveva creato numerose tensioni all’interno della famiglia
mafiosa Mazzagatti-Polimeni che, allarmata dal fatto che questa relazione fosse
divenuta di dominio pubblico, aveva chiesto l’intervento direttamente del latitante
per adottare i consequenziali provvedimenti.
Dall’indagine è emerso che Ripepi Vincenzo si era accorto di essere da tempo
seguito dai familiari della donna e temeva per la sua stessa vita, ed aveva invitato
in plurime circostanze la ragazza a sventare qualsiasi azione ritorsiva ai suoi danni
da parte delle rispettive famiglie, parlando con il padre, all’epoca ancora latitante,
che evidentemente, per il potere mafioso, era l’unico che poteva decretare la fine
dell’ostilità ostentata nei suoi riguardi.
Vi è da premettere che i militari avevano già constatato che con l’approssimarsi
delle ferie estive, sistematicamente, lo stretto nucleo familiare di Polimeni
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Domenico si allontanava dal centro abitato di Oppido Mamertina, verosimilmente
per trascorrere con il familiare la stagione estiva.
All’inizio dell’estate del 2012, i movimenti di tutti i componenti della famiglia
Polimeni furono attenzionati, ponendo sotto controllo tutte le loro utenze
telefoniche ed intercettando le conversazioni che si registravano all’interno del
veicolo tipo Fiat Punto, targata CT099XG, di proprietà di Polimeni Elisa, ma in
realtà in uso all’intero nucleo familiare.
E’ emerso che costanti sono stati i rapporti, tenuti de visu, tra i familiari del
latitante con il capo della locale di Oppido Mamertina, Rocco Mazzagatti, e
Mazzagatti Francesco classe 1991.
Proprio nel mese di giugno 2012, la notizia che Polimeni Fortunata avesse un
amante aveva imposto maggiori contatti tra i prossimi congiunti e Polimeni
Domenico.
Gli esiti dell’attività tecnica in uno con i numerosi servizi di osservazioni
predisposti hanno condotto, la sera del 13 luglio 2012, alla cattura del latitante in
un’abitazione di Paola, in provincia di Cosenza, locata da Bruno Serafina, dove lo
stesso dimorava unitamente alla coniuge Diodati Sara ed alle figlie Fortunata ed
Elisa e al nipote Pileio Rosario.
L’indagine condotta ha dimostrato che, però, già dall’8 giugno 2012, la moglie del
Polimeni, Diodato Sara e la figlia Polimeni Elisa, avevano lasciato Oppido per
incontrarlo.
Infatti, il veicolo Fiat Punto targato CT099XG, in data 8 giugno 2012, condotto da
Polimeni Cosmo, figlio di Domenico, e con a bordo la fidanzata Condina Maria
Chiara, la madre Diodati Sara e la sorella Elisa, giungeva presso la sede
dell’azienda Tra.Co.Cem di Maida, ove si registrava, alle ore 11.46,07, un breve
dialogo tra Polimeni Elisa e Mazzagatti Giuseppe nonché il rumore di bagagli che
venivano scaricati dall’autovettura.
Qui verosimilmente madre e figlia venivano prelevate da altro mezzo e condotte a
Paola ove trovava rifugio il latitante Domenico.
Corrobora detta ipotesi un intreccio di dati fattuali:
- l’assenza di contatti telefonici tra Diodati Sara e Polimeni Elisa con il resto
dei componenti della famiglia, in contrasto con quanto si era verificato nel
resto dell’anno, in cui si registravano conversazioni telefoniche continue;
- il mancato riferimento, in tutte le conversazioni intercettate, sulle utenze
dei vari familiari al luogo in cui le due donne dimoravano;
- il rientro ad Oppido Mamertina, la sera del 8 giugno 2012, del veicolo Fiat
Punto con a bordo soltanto Polimeni Cosmo e la compagna Condina Maria
Chiara.
L’attività tecnica sull’utenza in uso a Polimeni Fortunata faceva invece emergere la
forte preoccupazione che aveva generato in lei e nell’amante Ripepi Vincenzo la
scoperta da parte delle rispettive famiglie, della loro relazione extraconiugale
In una conversazione, che si riporta, intercorsa tra Ripepi Vincenzo e Polimeni
Fortunata, l’uomo riferiva della reazione avuta dalla famiglia della giovane, in
particolare da parte di una zia e di una cugina, Mazzagatti Domenica, le quali,
allorchè transitava nei pressi dell’abitazone Mazzagatti, lo avevano ingiuriato con
uno sputo. (“c’era tua zia perché l’ho vista che era anziana… e se non sbaglio
c’era Mimma… erano due comunque… quando sono uscito mi ha sputato…
non so chi ma mi ha sputato”).
Legenda:
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RIPEPI:
Fortunata:

Ripepi Vincenzo, nato Oppido Mamertina il 10.12.1977;
Polimeni Fortunata, nata a Fiorenzuola D’arda 30.7.1978;

RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:

io ho finito adesso da Maria
eh
e sono uscito…
eh
nel primo balcone chi abita?
mia zia
tua zia?
si
nel primo piano?
si
c’era tua zia perché l’ho vista che era anziana…
si lei è
e se non sbaglio c’era Mimma… erano due comunque
si sono sempre loro lì nel balcone…
quando sono uscito mi ha sputato… non so chi ma mi ha sputato

foglio nr. 574

La relazione sentimentale tra la figlia di Polimeni Domenico e Ripepi Vincenzo
aveva generato un vero e proprio scandalo, tanto che era il giovane stesso a
esortare l’amante (conversazione telefonica nr 9180 del 23 giugno 2012) ad
incontrare il capofamiglia latitante per cercare di dirimere il problema.
Dal dialogo tra i due amanti, si evinceva che anche Polimeni Cosmo voleva
parlare con la sorella di persona, per poi trascorrere qualche giorno fuori ed
incontrarsi con il padre “(che è giusto che vada pure proprio…che ti devo dire…
ha detto non dico chissà che…se poi vuoi ha detto qualche giorno in più…
bene…se no…eh…pure…che ti devo dire…eh…eh…tipo come passiamo una
giornata sola… eh…o una o dice qualcuna in più…poco però…dice…ma
almeno una…”.)
Legenda:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:

Ripepi Vincenzo, nato Oppido Mamertina il 10.12.1977;
Polimeni Fortunata, nata a Fiorenzuola D’arda 30.7.1978
Pronto!…
pronto…
ciao…
ciao, tutto apposto?…
ti ho visto passare prima…
quando?
quando sei arrivata…prima di parcheggiare…
ah si, e dov'eri?…
ero dentro…
ah, io…mi sembravi che c'eri…ma non vedevo bene, se c'eri o non c'eri…
non…
che è successo?…
no, ti ho chiamato che… aspetta…ti ho chiamato che…sono passati mia
cognata e mio fratello…
eh…
e no abbiamo parlato così…domani vogliono che andiamo tutta la
giornata insieme al mare…
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RIPEPI:
Eh…
Fortunata: e però l'ho visto strano a mio fratello…per questo te l'ho detto…ora dice
che vuole che parliamo qua è là…vabbene gli ho detto io…no ma
parlare così di quelle cose…tu mi ricor…ti ricordi che mi hai detto dove
è giusto che io debba andare?…
RIPEPI:
eh…
Fortunata: eh…e mi ha detto per quello…
RIPEPI:
eh…
Fortunata: eh…e anche lui mi ha detto che è giusto parlare…
RIPEPI:
te lo avevo detto io…
Fortunata: eh…che è giusto che vada pure proprio…che ti devo dire…ha detto non
dico chissà che…se poi vuoi ha detto qualche giorno in più…bene…se
no…eh…pure…che ti devo dire…eh…eh…tipo come passiamo una
giornata sola…hai capito?…
RIPEPI:
si, si…
Fortunata: eh…o una o dice qualcuna in più…poco però…dice…ma almeno una…
RIPEPI:
ok…
Fortunata: che è giusto così colà…però non lo so era strano…fa…dice…poi dice…
parliamo bene domani…fa…dice…volevo chiacchierare un po’…qua e là…
tu dici che sa qualcosa?…
RIPEPI:
non lo so…
Fortunata: e no te l'ho detto perché…è giusto secondo me…no?…
RIPEPI:
Titti di queste cose…a me non mi hanno visto…nessuno…
Fortunata: di quali cose?
RIPEPI:
quello che c'è stato tra me e te…quando sono entrato…sono uscito…sulla
strada ci pos…ci hanno visto e basta…
Fortunata: e no, io per questo voglio parlare con te…perché io infatti no…se gli dico…
glielo dico si…perché poi l'ho avevo confermato anche a mia mamma,
abbiamo avuto questi problemi, ci hanno aiutati, ci hanno aiutati anche
economicamente, gli ho detto, tramite sempre i miei suoceri…e queste cose
qui, non ti preoccupare che io so parlare…no…no…non c'è problema, te l'ho
solo detto…no no, ma lui diceva così…dice che è giusto…e…
RIPEPI:
ohi Titti…Titti…
Fortunata: eh…
RIPEPI:
ascolta…
Fortunata: dimmi…
RIPEPI:
la situazione è così, io ormai penso che sarà così…anche…
Fortunata: eh…
RIPEPI:
anche con un po’ di rammarico e dolore…
Fortunata: eh…
RIPEPI:
tu a lui non gli dirai mai i problemi che hai avuto con tuo marito…mai…
Fortunata: perché…
RIPEPI:
perché no…
Fortunata: no no, se ora…se mi dice cos'è successo qua e la…
RIPEPI:
se ti dice, forse qualcosa gli accenni…ma i problemi tutti…a lui non li
dirai…
Fortunata: ma, io gli e li devo dire invece, perché se metti caso comincia a mettere in
mezzo…allora…
RIPEPI:
aspetta, aspetta…
…OMISSIS…dal minuto 13:13:45 al minuto 13.14.24 (RIPEPI riceve un avviso di
chiamata e riferisce a Fortunata di dover vendere della carne continuando con discorsi
futili).
RIPEPI:
…eh, e ti stavo dicendo, le cose a lui non le accennerai mai tutte come
stanno…
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Fortunata:

no no io gli e le accenno, anzi ti sto dicendo che siccome secondo me
hanno capito che c'è…secondo me…io ho pensato subito a te…perché
sai che cos'è…dice…c'è sta cosa quindi io penso a te…però invece…in
quanto ho capito…dice che vuole parlare fa…dice…perché vediamo
dice…uno con le crisi economiche quello e quell'altro…ha voluto dire
praticamente mio fratello, che vuole parlare…ha detto che vuole parlare
non solo con me…vuole parlare anche con lui…hai capito?…
RIPEPI:
si si…
Fortunata: e l'invito mio fratello lo ha…
RIPEPI:
aspetta aspetta…
…OMISSIS…dal minuto 13.15.04 al minuto 13.15.44 (Ripepi prosegue con l'attività
commerciale ed invita Fortunata ad aspettare)
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:
Fortunata:
RIPEPI:

…oh…
mi senti?…
si…
l'invito è esteso per tutti…
si si…ho capito io…
eh…
lo so che l'invito è esteso per tutti…

…OMISSIS…dal minuto 13.15.54 al minuto 13.16.44 (Dialoghi futili tra i due)
Fortunata: …non ti preoccupare voglio che ti fidi di me…comunque ancora no…ehm…
RIPEPI:
si si va bene…non mi dire niente…
Fortunata: no voglio parlare bene…meglio pomeriggio…
RIPEPI:
si e…ma non voglio che parli…così per…per telefono…
Fortunata: no nemmeno io…
RIPEPI:
eh…
…OMISSIS…dal minuto 13.17.16 al minuto 13.17.48 (Dialoghi futili tra i due).

L’incontro “di famiglia”, citato nel colloquio telefonico tra Ripepi Vincenzo e
Polimeni Fortunata, in effetti si verificava in data 24 giugno 2012 allorchè
Polimeni Cosmo, Condina Maria Chiara, Polimeni Fortunata, Carpinelli Pasquale e
Pileio Rosario si incontravano in spiaggia a Palmi, alla “Tonnara”.
A seguito della scoperta da parte delle rispettive famiglie della loro relazione
adulterina, Vincenzo Ripepi e Fortunata Polimeni vivevano in un clima di terrore.
Era proprio Ripepi ad esternare a Fortunata Polimeni (conversazione telefonica nr
9100 delle ore 23.33 del 22 giugno 2012) la sua fortissima preoccupazione che
potesse essere ucciso (“A mia mi stutunu!… avi chi manna a stutari!… Titti! Mi
perderai lo stesso!… tu a me, non mi vedrai più, e non per colpa mia! Capiscimi
da sola!…Io mi sto guardano io! …Si! io mi guardo di tutti! Di tutti mi sto
guardando!”.)
Dal canto suo, Polimeni Fortunata, consapevole della capacità criminale dei
familiari, consigliava a Vincenzo Ripepi di modificare i propri orari adottando le
opportune cautele. “E comunque, cerca di non avere orari sempre fissi o uguali!
… Lo so! Ne, quando te ne vai dai cani, e comunque guardati, o vai in
compagnia.”
Dal contenuto della conversazione tra i due, si appurava che la coppia era
costantemente monitorata ma non già da parte dei fratelli della donna, Paolo e
Cosmo Polimeni, perché entrambi dimoranti a Catanzaro dopo gli omicidi
registratisi ad Oppido tra marzo e maggio 2012, quanto da persone vicine ai
Mazzagatti (“Io mi sono fermato al circolo questa sera! Appena mi sono
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fermato, era una Clio di tuo zio Paolo…(inc)…di Gioia Tauro e quello con la
punto grigia, tutti e due sono scesi e mi hanno visto! hanno guardato e se ne
sono andati!… E poi si è fermato Quaranta quello con la Golf, perché mi hanno
visto fermo!… Hai capito, perché tu dici che controllano, loro voglio avere la
cosa…si vede che gli hanno detto, controllateli e vedete che c’è la cosa che si
incontrono)
Sulla scorta degli elementi desumibili dal dialogo, venivano identificate tutte le
persone citate, ovvero:
- Zappia Cosimo, nato ad Oppido Mamertina il 14 giugno 1985 (utilizzatore
della Golf targata EH884VN);
De Pasquale Antonino nato a Oppido Mamertina il 30 agosto 1985
(utilizzatore della Fiat Punto grigia targata EJ994SL)
- e Polimeni Paolo, nato a Oppido Mamertina il 1 maggio 1940 (zio di
Polimeni Fortunata).
Zappia Cosimo e De Pasquale Antonino erano dipendenti delle ditte Italpremix,
Polimeni s.a.s e Tracocem facenti capo a Rocco Mazzagatti che godeva di grande
autorevolezza in famiglia (Perché ti sto dicendo che lui non c’entra niente! Che
lui non sa niente! Che lei c’ha parlato lei, con lui, con Rocco! E non sa niente!
È un capitolo chiuso! Che sono loro che…”)
Si appurava ancora che il terrore di Ripepi era molto forte tanto da sollecitare la
donna a recarsi a parlare con il padre. “Tu dovevi andare a …(inc)…dovevi
andare a… dove dici tu! Ora… Tu devi avere bisogno di lui!”.
Si comprendeva altresì che, a causa di quel legame sentimentale, i familiari
avevano un po’ preso le distanze da Polimeni Fortunata (“A me, prima non mi
venivano nascoste certe cose! E invece ora, li vedo, tutti sotto e fuggi, tutti quello
e quell’altro! Io l’altro giorno gliel’ho detto a mia sorella! Guarda che io non
sono scema! Gli ho detto, che io ci sono nata dentro! Mi potete prendere per il
culo! Me la potete girare! Me la potete fare! Ma io so, che a te, ti obbliga la
mamma, ti obbligano loro! Mi potete prendere per il culo…oramai, io per
quanto ho capito! Sono rimasta tagliata fuori!”, ed ancora: “Non sono stata
invitata!… Si, va bene! Forse, tu non capisci come vanno le cose! Per questo ti
ho detto, che dovremmo parlare di persona! Ma tu, a me non mi vuoi sentire di
persona!”).
Intercettazione di conversazione telefonica del 22.06.2012, alle ore 23.33.00, prog.
9100, n.1028/12 R.I.T. D.D.A - (proc. pen. 10065/2011 R.G.N.R. D.D.A.) registrata
sull’utenza 3664277811 in uso a POLIMENI Fortunata nata a Fiorenzuola D’arda
30.7.1978 in uscita verso l’utenza n. 3341008141, in uso a RIPEPI Vincenzo, nato Oppido
Mamertina il 10.12.1977

omissis sino al minuto 23:33.00 al minuto 23:37.20
FORTUNATA: E poi io non ho fatto niente…mi hanno stressata! che devo andare dalla
psicologa! che in faccia sono combinata male! che addosso sono
combinata male! che non mangio niente! che anche se vado da lei è
inutile che mi invita perché non mangio niente!… che non parlo! che non
rido! che non scherzo! che non comunico! che c’erano persone ed io
sembravo fuori dal mondo!che stavo per conto mio! perché loro sono
arrivati ed io mi sono messa a sparecchiare e a sistemare piatti, mia
suocera di diceva siediti! Siediti! ed io gli ho detto di no io, poi lei
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RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:

RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:

foglio nr. 578

furba… perché c’erano i parenti ha preso ed ha liberato la sedia vicino a
lui, perché io ho cambiato posto, mi ha detto siediti qua che le cose li lavi
dopo i piatti … no! No! Io mi siedo sul divano, io ho bisogno di aria
pulita! Gli volevo dire che è inutile che fai la faccia lavata con i parenti,
perché io la faccia lavata con i parenti non ne faccio, pure lui gliel’ha
detto sua mamma… io ti sto parlando seriamente, la devi portare da uno
psicologa perché lei ha qualcosa che non va, non mangia, vomita,in faccia
è deperita, sta diventando uno scheletro, lei ha qualcosa che non va è
triste e non ride…
La tua è una scelta di vita che devi fare tu!cosa vuoi fare tu! Ti vuoi
togliere la vita?o vuoi andare via? Sono due le cose, che io penso!
E allora!
Allora! Tu se ti togli la vita io ci rimarrò male per tutta la vita,
Poi!
E poi gli e la dai vinta a delle persone che ti hanno fatto del male!
Ma tanto hanno vinto loro!
Hanno vinto loro?
Sto con lui!
Hanno vinto loro!
Tu mi lasci?
E perdi tu! E perderò io!
Se tu mi dici! che c’è ancora un po’ di speranza
Io ti ho detto sempre! Io ti ho detto sempre, che se c’è qualcosa!
Se c’è ancora un po’ di speranza! Io si, se no! io non vado avanti…sai a
quanto gocce…sono arrivata solo oggi?
Se tu gli dici alle persone, quello che è successo e …(inc)… a vedere una
cosa diversa! E forse in te, a vedere una cosa diversa, a non capirti, e a
non vedere le cose per come stanno!
Chi!
I tuoi parenti!
Non ho capito!
Aspetta!
No i miei parenti, io già gliene ho parlato! Gli ho detto che quel giorno
stesso appena è successo quello… davanti a mia madre.
No! No!
Io gli ho parlato! Gli ho parlato! diglielo pure a mia madre! mia madre
pure gliel’ha detto, ma sono amici!
Si! Si! A mia mi stutunu!(traduzione:mi ammazzano) avi chi mana a
stutari!(traduzione: da tempo che mi devono ammazzare!).
Anche a me!
A mia mi devono stutari! (traduzione:mi devono ammazzare!)
Io ero in Banca, e lei gli ha detto davanti a tutti, davanti a tutte le persone
che mi guardavano, gli ha detto salve signora! E come sono passata io, ha
fatto un verso come se tirava su il vomito! cosa vuole dire? Se a me, mia
zia mi ha vista al supermercato e appena mi ha vista ha incominciato a
fare un verso! pure con me! come per dire che mi voleva sputare in
faccia, che non mi può vedere!
E lo so’! Comunque!
A me non mi può vedere nessuno, io lo vedo come mi guardano! Come
mi salutano!
Io mi sono fermato al circolo questa sera! Appena mi sono fermato,
era una clio di tuo zio Paolo…(inc)…di Gioia Tauro e quello con la
punto grigia, tutti e due sono scesi e mi hanno visto! hanno guardato
e se ne sono andati!
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FORTUNATA: Chi è quello con la…
RIPEPI:
E poi si è fermato Quaranta quello con la Golf, perché mi hanno visto
fermo!
FORTUNATA: Quello con la Golf?
RIPEPI:
A me non mene frega un cazzo!
FORTUNATA: Chi è quello con la punto grigia!
RIPEPI:
Uno è!
FORTUNATA: Quello con la punto grigia nuova?
RIPEPI:
Si!
FORTUNATA: Quello sciacquetto!
RIPEPI:
Uh!
FORTUNATA: E che vuole! Lui lo sa cosa fa sua sorella!
RIPEPI:
Eh!
FORTUNATA: Lui lo sa che sua sorella è una prostituta!quindi che parla a fare?
RIPEPI:
A me non mi interessa di sua sorella!
FORTUNATA: E appena tu ti sei fermato, loro sono venuti e questi di qua praticamente,
questo con la punto grigia! Quello stronzo di mio zio! E tutti gli altri tra
di loro si parlano.
RIPEPI:
Secondo me, quella che ha fatto il cenno di sputare è tuo cugina Mimma!
FORTUNATA: Lei! Lei! è stata.
RIPEPI:
E tua zia di fianco, tutta… io l’ho vista perché la Smart il vetro sopra non
ce’ l’ha il tetto ha il vetro ed io ho fatto proprio finta di non capire.
FORTUNATA: Ma tu, l’avevi parcheggiata più giù del supermercato la macchina!
RIPEPI:
Si! Nella porta di Maria!
FORTUNATA: Ho capito!
RIPEPI:
E poi, hanno sputato! L’hanno fatto un paio di volte.
FORTUNATA: Gli doveva cadere in testa!
RIPEPI:
No! …inc… mattino, ora!
FORTUNATA: Non è giusto che fanno così!
RIPEPI:
Per te non è giusto così! Che tu dici, che tu dice, qua e l’ha! parlane con i
tuoi e digli tutte le cose come stanno!
FORTUNATA: Gliel’ho dette!
RIPEPI:
Non gliel’hai detto!
FORTUNATA: Gliel’ho dette! Ti giuro! quel giorno stesso! Gli ho detto le cose come
stanno.
RIPEPI:
Gli devi dire le cose come stanno.
FORTUNATA: Quel giorno, proprio quando eravamo là! Quel giorno, proprio quando
eravamo là! Io gli ho detto, siccome abbiamo pure avuto pure dei litigi!
Gli ho detto, mia suocera è un tipo particolare, gli ha detto a lui!
RIPEPI:
Non sanno niente! Di te! Di lui!quello che è successo non ne sa nessuno
niente!
FORTUNATA: Gli ho detto a mia mamma, e lui mi diceva vieni a mangiare di qua e di la
e loro hanno detto, che praticamente non c’è nessuna scusante, perché un
uomo non deve fermare una donna! Perché ha detto che se un uomo
fermava uno di loro, suo marito gli aveva rotto la schiena, pure se deve
aiutare nella famiglia, pure se aiutare in questo…pure se ti deve dare una
cosa, prende e ferma il marito, non ferma la moglie, che non esiste che
uno come te, deve fermare uno come me! Hai capito quale è il suo
ragionato?
RIPEPI:
Ecco! E siccome a uno come me, mi sputano! Perché uno come me, non
può fare Nulla! Il tempo parlerà dopo.
FORTUNATA: Io non voglio dargliela vinta! Io praticamente sto male, e devo stare così
per colpa loro! Le odio con tutta me stessa, gli ho detto a mia madre, e tu!
Gli ho detto, loro mi vedono, quasi mi sputano, mi fanno versi, mi dicono
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RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:

RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:

RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:

foglio nr. 580

cose e tu mi dici di andare a fare la spesa da loro! Gli ho detto tu! Lo
vieni a dire a me
La colpa ce l’hai anche tu!
Ha! Ce l’ho io la colpa pure! e perché?
Anche tu!
E perché Ce l’ho io?
Perché non sei andata tu dove dovevi andare!
Si! Da chi andavo?
Va bene! Dai!
Ho capito tu, da chi dici di andare! Io volevo andare! Ma se mia
madre mi ha detto, assolutamente no! Perché ti sto dicendo che lui
non c’entra niente! Che lui non sa niente! Che lei c’ha parlato lei, con
lui, con Rocco! E non sa niente! È un capitolo chiuso! Che sono loro
che…
Tu dovevi andare a …(inc)…dovevi andare a… dove dici tu! Ora!
Non sono stata invitata!
Tu devi avere bisogno di lui!
Si, va bene! Forse, tu non capisci come vanno le cose! Per questo ti ho
detto, che dovremmo parlare di persona! Ma tu, a me non mi vuoi
sentire di persona!
Comunque!
A me, prima non mi venivano nascoste certe cose! E invece ora, li
vedo, tutti sotto e fuggi, tutti quello e quell’altro! Io l’altro giorno
gliel’ho detto a mia sorella! Guarda che io non sono scema! Gli ho
detto, che io ci sono nata dentro! Mi potete prendere per il culo! Me
la potete girare! Me la potete fare! Ma io so, che a te, ti obbliga la
mamma, ti obbligano loro! Mi potete prendere per il culo…oramai, io
per quanto ho capito! Sono rimasta tagliata fuori! Va bene! Gli ho
detto io!però non mi prendete per il culo! A me gli ho detto, per il culo mi
prendi! Infatti, mia sorella mi ha detto, si lo so, che hai capito! Perché io
gliel’ho detto a loro, che tu non sei scema! Però è così! E allora non mi
venire a dire a prendere… non vi preoccupate! Quindi! Vedi che se io
parlo! Vuol dire che …
Io voglio che tu da me …inc…così con me! Farmi fare le cose, che io
voglio fare!
E, tu cosa vuoi fare!
Voglio stare tranquillo un po’!
Si ma io!
Ci sentiamo…(inc)… e ci sentiamo!
No! Tu cosa mi hai promesso!
Ti ho detto io, che ci sentiamo di meno ma ci sentiamo!

omissis sino al minuto 23:46.15 al minuto 23:51.40
RIPEPI:
Titti!Titti! Io sono sicuro di una cosa, che se io non diminuisco un po’
con il telefono, tu a me, non mi vedrai più, e non per colpa mia!
FORTUNATA: E, per colpa di chi!
RIPEPI:
Capiscimi da sola!
FORTUNATA: Ma a te, qualcuno ti ha detto qualcosa?
RIPEPI:
Titti! Fai quello che ti dico io!
FORTUNATA: Io voglio solo…io questo solo voglio capire, io voglio capire se a te,
qualcuno ti ha detto qualcosa!
RIPEPI:
Fai quello che ti dico io Titti! Non mi piace parlare per telefono!E
intanto! Lascia stare!
FORTUNATA: E, allora tu, non stai parlando chiaro con me!qualcuno ti ha detto
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qualcosa!
Titti! Mi perderai lo stesso!
Ti?
Mi perderai lo stesso!
Perché!
Perché mi perderai!
Sanno che parliamo al telefono?
Titti! Mi perderai!
Perché!
Perché si! Che mi perderai, te lo dico io!
Sanno che parliamo al telefono? Rispondimi!
Non lo so!
E, allora perché stai dicendo così!
Titti, devo andare ora, mi stanno aspettando!
No! No!Aspetta, perché ora mi hai spaventata!
No! Non ti spaventare!
Si! Tu praticamente mi sta dicendo, che tua sorella gli aveva detto…
Lascia stare, le cose che ha detto mia sorella!
Si, tu ma tu, mi avevi detto che Rocco…
Si Io…(inc)…Dopo del nove Maggio, che non ci sentiamo più al
telefono, e ancora tutt’oggi esco e fanno quelle azioni li, per me c’è
qualcosa sotto!
FORTUNATA: No! Perché tu non capisci, perché loro, sono convinti, sai perché, tu dici
di ridurre con il telefono, Non è il telefono, si, se noi, facciamo a meno in
alcuni orari, non vedi che io sto parlando pure di più in casa e non sto
uscendo!Io lo ammetto, messaggi, cose, è diverso, parlare, per esempio,
io sto parlando ora, solo perché ho visto che c’è nessuno qua…
RIPEPI:
Tu! Io sono qua!
FORTUNATA: Eh! A me non mi vede nessuno qua!
RIPEPI:
A te, a me si!
FORTUNATA: E, ma non possono sapere quello che dici tu! Uno si può sentire pure con
un familiare, io te l’ho detto si allentiamo! Per me, sai cos’è che c’è sotto
qualcosa! Perché ti ho detto, che mio zio mi ha accompagnata al cimitero,
loro sono convinti che siccome io e te, parlavamo! Secondo loro c’è
qualcosa! E loro ci continuano a venire dietro perché dicono, questi se
veramente c’era qualcosa e si vogliono! Primo o poi cedono! Ora loro
stanno alla lontana, e se noi gli stiamo dietro in qualche minuto, magari si
danno appuntamento e si vedono, loro questo stanno aspettando! Hai
capito, perché tu dici che controllano, loro voglio avere la cosa…si
vede che gli hanno detto, controllateli e vedete che c’è la cosa che si
incontrono!
RIPEPI:
Ecco! Quella cosa lì, che loro non vedranno mai e andiamo avanti sempre
così!
omissis sino al minuto 23:54.40 al minuto 23:56.36
RIPEPI:
Non ti preoccupare bella mia!
FORTUNATA: No! Io ho paura!Io ho paura della persona … della parola che tu, mi hai
detto che tu mi perderai, tu! Io ho capito, tu dici, io ho due figli, quelle
cose…quello e quell’altro e devo stare a vedere questi di qua, che
praticamente fanno i giri di ronda!
RIPEPI:
Io mi sto guardano io!
FORTUNATA: Sono dei deficienti sono!
RIPEPI:
Mi sto guardando io!
FORTUNATA: Davvero?
RIPEPI:
Si! io mi guardo di tutti! Di tutti mi sto guardando!
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
FORTUNATA:
RIPEPI:
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FORTUNATA: E comunque, cerca di non avere orari sempre fissi o uguali!
RIPEPI:
Non è che me lo devi dire tu, Quello che devo fare!
FORTUNATA: Lo so! Ne, quando te ne vai dai cani, e comunque guardati, o vai in
compagnia
RIPEPI:
Non voglio andare in compagnia! Perché se devono fare proprio
qualcosa, la devono fare quando sono da solo
FORTUNATA: Ma sei pentito?
RIPEPI
Non ci deve andare un’altra persona di mezzo che non c’entra!
FORTUNATA: Ah! Tu pensi che arrivano pure a questo! Ma! va bene comunque!
omissis sino al minuto 23:57.40 al minuto 00:00.34
RIPEPI
E dai lasciami stare! Che non lo so, se sta arrivando Bianca che non ci
siamo sentiti.
FORTUNATA: Ma ce l’ha ancora con te?
RIPEPI
No!
FORTUNATA: Ah! No! Avete fatto pace?
RIPEPI
Gliel’ho detto il discorso, quello che…che successo!
FORTUNATA: Quello che…è, gliel’hai detto per telefono?
RIPEPI
Si! Ha capito che…(inc)…gli ho detto che…(inc)…
FORTUNATA: E lei che ti ha detto!
RIPEPI
E lei, fa, Addirittura! Gliel’ho detto a mio padre!
FORTUNATA: E, loro che hanno detto?
RIPEPI
Lascialo stare! fai finta di non capire! Qua e là, e allontanati da tutti!
FORTUNATA: Ma loro non ti dicono che è meglio andartene!
RIPEPI
No!
omissis sino al minuto 00:01.11 al minuto 00:03.33

In data 25 giugno 2012, alle ore 16.34 (progressivo nr 18648) si registrava una
conversazione tra Polimeni Paolo e Polimeni Cosmo, durante la quale quest’ultimo
chiedeva al fratello quando potesse andare a Maida, asserendo che voleva “fare un
giretto”, alludendo al fatto di voler fare visita al padre latitante.
Intercettazione di conversazione telefonica del 25.06.2012, alle ore 16.34.49, prog.
18648 n.639/12 R.I.T. D.D.A - (proc. pen. 10065/2011 R.G.N.R. D.D.A.) registrata
sull’utenza 3474315363 in uso a POLIMENI Cosmo, nato a Oppido Mamertina il
25.8.1987 in uscita verso l’utenza n. 3351691027, in uso a POLIMENI Paolo, nato a
Oppido Mamertina il 27.5.1981
Legenda:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:

POLIMENI Paolo, nato a Oppido Mamertina il 27.5.1981;
POLIMENI Cosmo, nato a Oppido Mamertina il 25.8.1987;
Ohù?… Pronto?
Mi senti?… c'è vento!
di merda!
…c'è vento!
eh!
dove sei?
che fai?…a lavoro!
ah!… pensavo che passavi di qua per mangiare, che passavi!
ah?
sei passato di qua per mangiare?
ho mangiato, ho cacato, sono stato qua e me ne sono andato!
ah…va bene dai!…
va bene!
ok!… ma tu quanto ci metti poi… quando rientri?
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COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
COSIMO:
PAOLO:
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più tardi!
va bene dai…
un’ora, un’ora e mezza!
va bene dai… ok…
va bene…
vedi se non tardi assai così ci facciamo un giretto!
va bene, ora vediamo ciao!
ciao.
ciao ciao.

Tra il 27 ed il 28 giugno 2012, in effetti, Polimeni Cosmo e Polimeni Paolo, con
l’ausilio degli operai della ditta Tracocem che avevano fornito loro mezzi “puliti”,
incontravano il padre latitante.
Ciò è stato appurato attraverso i dati afferenti alla localizazzione del veicolo
Volkswagen Golf, targato DM423EJ, in uso a Cosmo Polimeni e monitorato
attraverso un sistema GPS, l’analisi delle celle agganciate dai telefoni cellulari ed
un servizio di osservazione e controllo.
In data 27 giugno 2012, infatti l’autovettura Volkswagen Golf si allontanava dalla
sede della ditta Tra.co.cem., percorrendo la SS280 con direzione Catanzaro.
Alle ore 19.07, il veicolo era in sosta in viale Cassiodoro di Catanzaro, nei pressi di
un centro Tim e dal mezzo scendeva Chiarella Angelo, operaio della Tracocem.

Alle ore 00.45 del 28 giugno 2012, presso la sede della azienda venivano visti
sopraggiungere, a bordo del veicolo Fiat Punto di colore bianco, i due fratelli
Polimeni.
Veniva appurato che i telefoni cellulari dei due germani erano sempre rimasti a
Maida, come risulta dal traffico telefonico, generato dalle chiamate senza riposta,
effettuate dalle rispettive fidanzate.
Brogliaccio del traffico telefonico dell’utenza nr. 393474315363 in uso Polimeni Cosmo
PRG

Data Ora

Verso

Tipo

Chiamante

Chiamato

19105

27/06/2012
21:05:41

Entrante

SMS

+393461204618
Chiara

+393474315363
Polimeni Cosmo

Entrante

SMS

Entrante

SMS

Entrante

SMS

+393461204618
Chiara
+393461204618
Chiara
+393461204618

+393474315363
Polimeni Cosmo
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393474315363

19110
19111
19113

27/06/2012
21:15:26
27/06/2012
21:17:13
27/06/2012

Sintesi
Topo cosa fai?cmq il proprietario
ha detto ke ne hanno scelto una
pero di lasciare lo stesso il
curriculum
Ma ke fine hai fatto?
Ora mangio se ti interessa
Vorrei capire ke cavolo di fine

583

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

21:41:46
19118
19118
19124
19120
19125
19127
19129
19130

28/06/2012
00:52:48
28/06/2012
00:52:48
28/06/2012
00:53:12
28/06/2012
00:53:12
28/06/2012
00:53:37
28/06/2012
00:53:47
28/06/2012
00:54:17
28/06/2012
00:54:47

Uscente

SMS

Uscente

SMS

Entrante

SMS

Uscente

SMS

Entrante

SMS

Uscente

SMS

Uscente

SMS

Entrante

SMS

foglio nr. 584

Chiara

Polimeni Cosmo

+393474315363
Polimeni Cosmo
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393461204618
Chiara
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393461204618
Chiara
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393461204618
Chiara

+393461204618
Chiara
+393461204618
Chiara
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393461204618
Chiara
+393474315363
Polimeni Cosmo
+393461204618
Chiara
+393461204618
Chiara
+393474315363
Polimeni Cosmo

hai fatto,non e mai troppo tardi
quando ti ricordi
Ehi.?
Ehi.?
Ehi tu
Dormi o sei sveglia.?
Sono sveglia
Ah sei sveglia topina bellissima.?
Ke fai…sei a letto.?
No sono in bagno mi stavo
lavando i denti

Brogliaccio del traffico telefonico dell’utenza nr. 393883640450in uso Polimeni Paolo
PRG

Data Ora

Verso

Tipo

Chiamante

4573

27/06/2012
18:37:34

Uscente

SMS

+393883640450
POLIMENI PAOLO

4575

27/06/2012
18:43:58

Entrante

SMS

+393207180316
Antonella

4603

28/06/2012
00:48:44

Uscente

SMS

+393883640450
POLIMENI PAOLO

Chiamato
+39320718031
6
Antonella
+39388364045
0
POLIMENI
PAOLO
+39320718031
6
Antonella

Sintesi
Amore io sto uscendo…vado a
vedere per la casa che ti ho detto
l'altra sera…a dopo…un bacio…
Non mi ricordo…vabbè a dopo…

Amore mio dormi?

L’autovettura Fiat Punto targata ED 788 FL veniva però rilevata in transito alle ore
18.54 del 27 giugno 2012 lungo la S.S 280, all’altezza della contrada
Bellafemmina e poi, di ritorno, alle ore 0.25 del 28 giugno 2012
Fotogramma relativo al transito della vettura registrato alle ore 18.54 del giorno 27.06.2012 durante il viaggio
di andata

Fotogramma relativo al transito della vettura registrato alle ore 00.25 del giorno 28.06.2012 durante il viaggio
di ritorno
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Dopo l’incontro con Polimeni Domenico, i figli Cosmo e Palo avvertivano la
necessità di recarsi ad Oppido Mamertina ed incontrarsi con Rocco Mazzagatti,
come attestato dall’analisi del tabulato teleonico
Brogliaccio del traffico telefonico dell’utenza nr. 393474315363 in uso Polimeni Cosmo
PRG

Data Ora

Verso

Tipo

Chiamante

19105

27/06/201
2 09:10:09

Uscente

SMS

+393461204618
Chiara

Chiamato

Sintesi
Stasera devo scendere a oppido ke
+393474315363
mi ha chiamato pasquale ha detto ke
Polimeni Cosmo
la situazione e insostenibile.:)

Brogliaccio del traffico telefonico dell’ utenza TRA.CO.CEM 096877376
PRG

Data Ora

Verso

Tipo

11825

28/06/201
2 14.57.20

Uscente

voce

Chiamante
+39096877376

Chiamato
+393661513242
Mazzagatti
Rocco

Sintesi
Cosmo chiede a Rocco se può
raggiungerlo a Oppido per
parlargli. Rocco dice che lo attende
se non farà tardi. Cosmo dice che
sta partendo e che tra un’ora sarà la
da lui.

Un servizio di osservazione documenterà in effetti l’incontro avvenuto alle ore
16.03 ad Oppido Mamertina.
Dopo detta riunione, qualche giorno più tardi, Polimeni Fortunata contattava
Ripepi Vincenzo preannunciando che “era desiderata” alludendo al fatto che il
padre volesse parlarle della relazione extraconiugale.
All’arresto di Polimeni Domenico si giungerà la sera del 13 luglio 2012, dopo una
conversazione telefonica (progressivo 866) delle ore 20.21 ritenuta sospetta,
intercorsa tra Ferraro Tommaso, dipendente della Tracocem, e Polimeni Cosmo,
durante la quale il primo offriva, senza alcuna richiesta, al figlio del latitante l’uso
del proprio veicolo.
Intercettazione di conversazione telefonica del 13.07.2012, alle ore 20.21.54, prog. 866
n.1302/12 R.I.T. D.D.A - (proc. pen. 10065/11 R.G.N.R. D.D.A.) registrata sull’utenza
3331085854 in uso a POLIMENI Cosmo nato ad Oppido Mamertina (RC) il 25.08.1987,
ivi residente in via Strabone n. 2.in entrata dall’utenza n. 3392860368, intestata ed in uso
a FERRARO Tommaso, nato ad nato a Varapodio il 24.11.1963, residente in Melicucco in
via Gramsci nr. 140;
COSIMO:
Vecchio!…
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MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
domani!…
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
MASINO:
COSIMO:
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Vecchio!
com'è?
…allora ancora non è rientrata, però mi ha detto mia moglie che non lo sa
se rientra stasera o rientra domani a mezzogiorno!… ora tu vedi!… inc…
perché non può essere di mattina… eh… stamattina o ieri sera!…
eh eh… senti, dopo me lo sono ricordato!…ma non sai quindi se…
…uhm… nooo… non so se rientra stasera o domani!… perché è
all'accademia a Reggio!
ho capito!
uhm!
e non lo so, io ancora devo ritirarmi, vuoi che passo lo stesso?
eh… passa! … ma ancora… se no… ma dove sei tu?… io sto andando in
campagna adesso, come salgo, io adesso sono arrivato!
io sono a coso…aahh… a Sant'Onofrio!
eh… io come, come salgo ti faccio uno squillo di telefono, se no vieni
va bene e domani mattina più o meno verso a che ora?
ah?
verso che ora dico?
non lo so nella mattinata verso le undici, dieci e mezza!
va bene, va bene!… va bene, fammi uno squillo tu caso mai, va bene?
va bene!… se poi vuoi la Punto pigliati la Punto, che la Punto ce l'ho
qua io adesso!…o che è a benzina?
e ora vediamo dai!
uhm!
adesso mi regolo, va bene?
eh… altrimenti domani mattina vediamo qua!… va bene dai…
va bene dai vengo domattina dai!
ok?
va bene, vengo domattina!…ù
ciao.
ciao.

Dai rilevamenti Gps installato sul mezzo Volkswagen Golf, targato DM423EJ, in
uso a Polimeni Cosmo, si appurava che lo stesso si trovava a Melicucco, lungo la
via Nosside.
Il servizio di osservazione predisposto permetteva di appurare che lungo la via
pubblica vi era Polimeni Cosmo conversare con altri due soggetti di sesso
maschile, e parcata lungo la stessa via, vi era un veicolo Ford Focus targato
BW419LH, di proprietà di Ferraro Tommaso.
Veniva quindi notato Polimeni Cosmo salire sul veicolo Ford Focus e lo stesso
veniva pedinato e dopo aver attraversato Melicucco a velocità sostenuta ed essere
passato dal piazzale antistante il centro commerciale Peguy di Cinquefrondi,
imboccare la SGG 682 in direzione Rosarno.
Peraltro all’interno del veicolo, oltre Polimeni Cosmo, vi erano altre tre persone di
cui due donne.
Grazie all’ausilio offerto dal N.o.r di Sellia Marina, la predetta autovettura veniva
seguita fino all’arrivo nel comune di Fiumefreddo Bruzio, ove veniva parcata in un
cortile, di pertinenza di un immobile a tre piani.
Alle ore 21.10, i militari facevano irruzione all’interno dell’abitazione sita al primo
piano ed ivi veniva scovato il latitante con le figlie Fortunata ed Elisa, la coniuge
Diodati Sara ed il nipote Pileio Domenico.
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Peraltro all’interno dell’abitazione venivano rinvenute due pistole, entrambe con
matricola abrasa:
- una modello Beretta calibro 6,35 completa di due serbatoi e 58 cartucce
- e un’altra CZ75BS, calibro 9 luger, completa di serbatoio, contenente 15
proiettili calibro 9x9 Nato
oltre banconote per una somma complessiva di euro 4.100,00.
Pertanto gli esiti complessivi dell’indagine che ha riguardato Polimeni Domenico
portano a ritenere che l’uomo, anche dopo la condanna all’ergastolo e durante tutto
il periodo della latitanza, ha seguitato a mantenere rapporti con i prossimi
congiunti, grazie ad un’ampia rete di fiancheggiatori.
Non solo. E’ sempre rimasto al vertice della famiglia mafiosa capeggiata, e lo
attesta il fatto che anche per questioni “sentimentali” (come nel caso della
relazione extraconiugale della figlia), tutti gli stretti familiari a lui si rivolgevano
per l’adozione di una qualunque decisione.
Il suo calibro criminale poi si ricava dalla stessa reazione avuta da Ripepi Vincenzo
allorchè si rese conto che la sua relazione con Polimeni Fortunata era stata scoperta
dale rispettive famiglie.
Ripepi, terrorizzato dal fatto che potesse essere ucciso e consapevole che la sua
vita o la sua morte dipendeva dal capostipite Polimeni Domenico, riteneva che la
soluzione migliore fosse “trattare” con il padre della ragazza, all’epoca ancora
latitante.
Riassuntivamente, dal materiale probatorio raccolto a carico dell’indagato si
trae che:
- Polimeni Domenico è uno dei capi della locale di Oppido
Mamertina; lo è stato prima di darsi alla latitanza e ha
continuato ad esserlo da latitante, partecipando a tutte le
decisioni più importanti in relazione agli aspetti organizzativi ed
operativi dell’organizzazione criminale di appartenenza
(conversazione ambientale nr 3451 intercorsa tra Pepe Simone e
Scarponi Matteo del 20 gennaio 2013; conversazione telefonica nr
222 del 15 luglio 2012 intercorsa tra Mazzagatti Francesco e Pepe
Simone; conversazione telefonica nr 9100 delle ore 23.33 del 22
giugno 2012, nr 9180 del 23 giugno 2012 tutte intercorse tra Ripepi
Vincenzo e Polimeni Fortunata; conversazione telefonica nr 18648
del 25 giugno 2012 tra Polimeni Paolo e Polimeni Cosmo);
- l’uomo aveva disponibilità di armi, munizionamento (colloquio
carcerario del 18 settembre 2012 presso il carcere di Saluzzo) e
bunker (colloqui carcerari del 10 agosto 2012 e del 18 settembre
2012 presso il carcere di Saluzzo);
per tutti i 15 anni trascorsi in latitanza ha potuto contare
sull’appoggio di un gran numero di fiancheggiatori, primi fra
tutti i suoi prossimi congiunti;
- dal carcere continuava ad impartire ordini e direttive ai figli e
agli altri sodali, sfruttava il suo potere mafioso e la condizione
di assoggettamento derivante dall’intimidazione esercitata per
accaparrarsi opere edilizie ed immobili; (colloqui carcerari di
Polimeni Domenico registrati presso il carcere di Saluzzo in data 9
e 10 agosto 2012, 18 settembre 2012, 22 ottobre 2012 e 22
novembre 2012)
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ha utilizzato il suo spessore criminale per fare pressioni sulla
Pubblica Amministrazione di Varapodio e suu imprenditori
(colloquio carcerario del 18 settembre 2012)

POLIMENI Cosmo
E’ il figlio minore di Polimeni Domenico ed è un intraneo alla locale di Oppido
perché:
ha fornito supporto logistico al padre durante tutto il periodo della
sua latitanza, protrattasi 15 anni, incontrandolo sistematicamente ed
utilizzando nei suoi spostamenti macchine intestate a terzi che
riceveva in consegna presso la sede della Tra.co.cem, con sede a
Maida, dove prestava attività lavorativa.
Almeno in tre circostanze si sono registrati episodi di “sostituzione”
di veicoli, finalizzati allo scopo:
a) in data 8 giugno 2012, Polimeni Cosmo accompagnò i prossimi
congiunti a bordo del proprio veicolo Fiat Punto presso la sede
della ditta Tra.co.cem di Maida ed ivi, grazie alla compiacenza
di alcuni colleghi, sostituì il proprio mezzo con altro, prima di
raggiungere il luogo di nascondiglio del latitante;
b) in data 27 giugno 2012, Polimeni Cosmo ed il fratello Paolo
raggiunsero il posto dove si trovava il padre utilizzando
un’autovettura di proprietà del collega di lavoro, Chiarella
Angelo.
c) in data 14 luglio 2012, Polimeni Cosmo, unitamente alla
fidanzata Condina Maria Chiara, utilizzava il veicolo Ford
Focus targato BW419LH, di proprietà del collega Ferraro
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Tommaso, prelevato a Melicucco, per accompagnare la sorella
Fortunata ed il figlio Rosario, dal padre.
Peraltro è stato proprio attraverso l’analisi dei contatti telefonici e
delle conversazioni avvenute all’interno dell’autovettura in uso a
Cosmo Polimeni e dei suoi movimenti che si è pervenuti ad
arrestare il latitante Polimeni Domenico.
ha continuato a rivestire il ruolo del “postino” anche dopo la sua
cattura del 14 luglio 2012, essendogli stato affidato il compito di
portare all’esterno le direttive, istruzioni e ordini del boss Domenico
Polimeni.
- era a conoscenza della disponibilità di armi e munizionamento
nonché di un bunker nella disponibilità del padre;
- era a conoscenza dell’esistenza di una lettera nella disponibilità del
padre, contenente notizie afferenti l’operatività dell’organizzazione
criminale, e proponeva la consegna a Rocco Mazzagatti per la sua
custodia;
- effettuava pressioni su un costruttore affinchè, in relazione a delle
villette da realizzare, ne desse un gran numero alla famiglia mafiosa
dei Polimeni.
- era perfettamente al corrente delle dinamiche interne alla locale di
Oppido Mamertina; dimostrava infatti di conoscere il nominativo
degli altri affiliati e le loro cariche.
Nel presente procedimento, Polimeni Cosmo è stato oggetto di intercettazione,
diretta ed indiretta.
Sono state intercettati il veicolo a lui in uso e le sue utenze telefoniche, nonché è
stato monitorato allorchè effettuava i colloqui carcerari con il padre Domenico.
L’attività di intercettazione telefonica in particolare ha permesso di disvelare:
- che la sostituzione dei veicoli costituiva oggetto di pianificazione
con il fratello Paolo, come dimostra il tenore di un sms del 30
marzo 2012.
PRG

Data Ora

Durata

Verso

Chiamante

Chiamato

1746

30/03/2012
12:42:00

Uscente

SMS

+393474315363
Polimeni Cosmo

+393351691027
Polimeni Paolo

-

-

Sintesi
e@0x. @Senno pomeriggio ve ne scendete
con la panda all'annunziata fate cambio pure
con la punto del nonno di antonella…viene lei
e si prende la panda e riente@0x.

che Cosmo Polimeni prestava grande attenzione negli spostamenti,
come dimostra il contenuto dell’sms (progressivo nr 1750)
inviatogli dal fratello Paolo “vedi chi scende lì”;
che improvvisamente le conversazioni con i prossimi congiunti si
interrompevano allorquando qualcuno di loro era in visita dal padre.
Basta pensare che nel periodo 8 giugno 2012 (data in cui Diodati
Sara e Polimeni Elisa raggiunsero Domenico Polimeni per
trascorrere con lui le ferie estive) fino al 14 luglio 2012 (giorno
della cattura), contrariamente alle sue abitudini, Polimeni Cosmo
non intrattenne alcuna conversazione telefonica con madre e sorella,
durante il lasso di tempo in cui le donne rimasero presso la dimora
del padre per impedire una loro localizzazione. 252

252

Analisi dei contatti precedenti al 8 giugno 2012
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Sono però i colloqui carcerari di Domenico Polimeni (nelle date del 9 e 10 agosto
2012, del 18 settembre 2012, del 22 ottobre 2012 e 22 novembre 2012) che
disveleranno il ruolo di “postino” demandato al figlio, nonché il suo ruolo nella
gestione di armi, munizioni e bunker nella disponibilità del padre e le estorsioni
commesse ai danni di imprenditori per accaparrarsi case in costruzione.
La piena consapevolezza del possesso di armi e munizionamento da parte del padre
emergeva infatti dal dialogo del 18 settembre 2012
TRASCRIZIONE INTEGRALE dal minuto 00.31.45:
POLIMENI D.:
….io ne avevo…io ne avevo la calze ….com’è li avete raccolti i
vestiti la?
POLIMENI P.:
si…
POLIMENI C.:
no…. quegli altri no
POLIMENI P.:
ah?
POLIMENI C.
no! ha detto che se la vedeva lui
POLIMENI D.:
ah?
POLIMENI C.:
ha detto che se la vede lui la…mi ha detto “tu non devi
andare”… gli ho detto: lo so……. “tu non andare in nessun
posto” …
POLIMENI D.:
si perché…. C’è da pensare che…
POLIMENI C.:
io devo lavorare pure, ho da fare gli ho detto i, non è cosa…. Gli
ho detto io: devo lavorare ….e così.
POLIMENI P.:
io sono con …inc…
POLIMENI D.:
si! nel modo più che assoluto…
POLIMENI C.:
loro stanno…pensando….quindi è troppo tranquillo ora
POLIMENI D.:
e va bene…

Analisi dei contatti tra 8 giugno e 14 luglio 2012
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Del pari, emergeva la piena consapevolezza da parte di Cosmo Polimeni
dell’esistenza di un bunker in due colloqui carcerari:
- colloquio carcerario del 10 agosto 2012
- colloquio carcerario del 18 settembre 2012
Nel corso del primo dialogo, l’oggetto riguardava alcuni capi di abbigliamento
riposti in un covo
TRASCRIZIONE INTEGRALE dal minuto 00.31.45:
POLIMENI D.:
….io ne avevo…io ne avevo la calze ….com’è li avete raccolti i
vestiti la?
POLIMENI P.:
si…
POLIMENI C.:
no…. quegli altri no
POLIMENI P.:
ah?
POLIMENI C.
no! ha detto che se la vedeva lui
POLIMENI D.:
ah?
POLIMENI C.:
ha detto che se la vede lui la…mi ha detto “tu non devi
andare”… gli ho detto: lo so……. “tu non andare in nessun
posto” …
POLIMENI D.:
si perché…. C’è da pensare che…
POLIMENI C.:
io devo lavorare pure, ho da fare gli ho detto i, non è cosa…. Gli
ho detto io: devo lavorare ….e così.
POLIMENI P.:
io sono con …inc…
POLIMENI D.:
si! nel modo più che assoluto…
POLIMENI C.:
loro stanno…pensando….quindi è troppo tranquillo ora
POLIMENI D.:
e va bene…
POLIMENI P.:
ehhhhhh…
POLIMENI D.:
…troppo tranquillo! Che possono fare ormai…ormai sono al
sicuro …ora certo stanno cercando di vedere …occhio che qua
che qua registrano tutto….qua.-----///

Il colloquio del 18 settembre 2012 era invece incentrato su un bunker, non
rinvenuto all’atto della perquisizione da parte dei militari in occasione dell’arresto,
e Cosmo Polimeni ipotizzava che in realtà i Carabinieri lo avessero visto, ma per
strategia investigativa non avessero provveduto al sequestro.
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:

…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta
la scena, la lettera se la sono presa? --------//
.. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…--------//
niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
con lo scrupolo sempre camminano!!... --------//
tornavano dopo!... --------//

Sempre dal colloquio carcerario del 18 settembre 2012, si trae che Cosmo Polimeni
inoltre fosse a conoscenza dell’esistenza di una “lettera” del padre, il cui contenuto
era molto importante per l’operatività della cosca, e proponeva che dopo l’arresto
del Polimeni, la stessa fosse custodita da Rocco Mazzagatti.
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:

…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta
la scena, la lettera se la sono presa?
.. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…
niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)…
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POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!...
POLIMENI P.: tornavano dopo!...
POLIMENI C.: allora sono stati sfortunati, lascia che non l’hanno trovata …
(meglio che non l’hanno trovata)… che se l’avessero trovata la
incollavano a me e a te…
POLIMENI D.: eh! Avrebbero fatto il teatrino…
POLIMENI C.: dico meglio! Che ci avrebbero abbandonati …inc…
POLIMENI D.: Andate e cacciatela!!...
POLIMENI C.: glielo detto già!! …(riferendosi al fratello)…
POLIMENI D.: “prendetela e cacciatela!!”…
POLIMENI C.: glielo detto già, lui dice di no!...
POLIMENI D.: perché ancora…. andate e cacciatela, gliela portate a qualcuno che
ve la tiene ….e cacciatela, datemi retta a me…
POLIMENI C.: tanto quella la….. manco dici che è utile…
POLIMENI D.: si .. si… …inc.. niente...
POLIMENI C.: a Rocco non gliela puoi dare? …(si rivolge al fratello)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: eh?
POLIMENI C.: ehhh l’unico è! …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del
padre)… l’unico è!
POLIMENI D.: eh! la tiene …inc.. la tiene da qualche parte!
POLIMENI C.: lui ce l’ha, che lui si “sciala”, tipo, pure che ce la tiene
POLIMENI D.: meglio lui che un altro…
POLIMENI C.: poi se ne parla…
POLIMENI D.: …inc…
POLIMENI C.: lui la, la lascia…
POLIMENI D.: no! …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: no!, non la lascio la … non gliela do proprio …(inc. parla a
bassissima voce)…
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: non si merita…
POLIMENI D.: pure che gliela dai a lui, quando la vuoi non è che…..
POLIMENI C.: può servire
POLIMENI D.: quella non serve a niente, auguriamoci soltanto che non esce il
“discorso” ma se dovessero servire quelle non servono niente,
capisci? Non è…. che qualcuno non si penta …(inc. parla a
bassissima voce)… auguriamoci che non servono mai, non è che è
un problema per lui a trovare a fare…
POLIMENI P.: lo so
POLIMENI D.: eh!

Anche le dinamiche organizzative della cosca sono note a Polimeni Cosmo.
Nel colloquio carcerario del 18 settembre 2012, Cosmo Polimeni, conversando con
il padre di Rocco Mazzagatti, riferiva in merito ad un soggetto soprannominato
“Lalla” (identificato, dagli atti documentali rinvenuti presso la Stazione di Oppido
Mamertina, in Zappia Rocco classe 1984) e di come questi fosse stato portato dal
capo della locale come “postino”.
Di seguito, Cosmo Polimeni aggiungeva “i postini erano lui e Ninu”.
A tale affermazione seguiva il commento di Polimeni Domenico: “…non è
interessante…cercano di vedere qualcosa perché qua ci vogliono soldi…”.
POLIMENI D.: ….qua è …
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POLIMENI C.: mi sa che lui … comunque lui …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: uhm?
POLIMENI C.: “u bimbu” la … ancora non mi ha detto niente per quel fatto
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: si
POLIMENI D.: avevo il biglietto di lui…
POLIMENI C.: lui usa … “o lalla” hai capito?...
POLIMENI D.: usa?...
POLIMENI C.: “o lalla” …. “o lalla” per …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: come? Come?...
POLIMENI C.: se l’è portato con lui…
POLIMENI D.: come “postino?” Come “postino?”
POLIMENI C.: no, no! Ha fatto… lo ha messo nella “targa”
POLIMENI P.: iiiiiii …(muove la testa a destra e a sinistra)….
POLIMENI C.: pure… pure questo, per dire…
POLIMENI P.: i “postini” erano lui e “Ninu”... però …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: e noi …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: non è interessante …(inc. parla a bassissima voce)… cercano di
vedere qualcosa perché qua ci vogliono soldi …(inc. parla a
bassissima voce)…
POLIMENI C.: infatti “cenzu” lo ha detto, “o lalla” gli ha detto “qua non c’è più niente,
o così o così gli ha detto…

Cosmo Polimeni, spendendo anche il nome del padre, commette poi estorsioni.
Il dato si trae dal colloquio carcerario del 18 settembre 2012, in cui emergeva che
un costruttore, a seguito delle pressioni ricevute da Polimeni Cosmo e dal fratello
Paolo, aveva acconsentito a cedere ben sei delle diciannove villette che stava
edificando.
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI C.:
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI D.:

…l’altra volta ho visto…. lui ha visto ...inc…. gli ha detto che li,
ora è cambiata la suonata, prima ci aveva detto che erano
striscioline ora…
parla piano…
…inc… striscie a terra, cose, già destinate tutto ok, invece gli ha
detto che escono 16 villette li…..
…(inc. parla a bassissima voce)…
16 ha detto?
19!
…(inc. parla a bassissima voce)…
19!
…(inc. parla a bassissima voce)…
…(inc. parla a bassissima voce)…
“benedici tutto” …(inc. parla a bassissima voce)…
…(inc. parla a bassissima voce)… quindi lui diceva al limite …si
fanno 19 villette…. “13 noi e sei voi …(inc. parla a bassissima voce)
… se è d’accordo”
sei noi?
e tredici noi
eh (si)
diceva lui, che poi se sono …
si va bene, se dice in questo modo, va bene ha detto mio padre ,
che non …(inc. parla a bassissima voce)…
però, però ancora deve vedere che li deve passare edificabile
si! Tu gli dici, (si rivolge al figlio Paolo) parla “cu motta” e gli dici
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di si…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: che poi con tutto …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: si, si, si, si, si
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: io glielo detto …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… “ha detto mio padre vi contesta
…(inc. parla a bassissima voce)… ha detto che non gli hai
mandato mai un saluto ” così gli devi dire…
POLIMENI P.: no ma lui quando sono andato io … “mi è dispiaciuto assai”
POLIMENI D.: non ha detto niente …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: lo so “me lo saluti” mi disse , perché io sono andato fino a casa,
lui quando mi ha visto sai com’è rimasto.
POLIMENI C.: già a vedere questo cambiamento, prima mi disse una strisciolina
poi… cioè …è cambiato…
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C..: non ti preoccupare che ha capito!
POLIMENI D.: ora ha capito, ora ha capito …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: …(inc. parlano a bassissima voce e si accavallano fra di loro)… non
aveva dove andare lui…
POLIMENI D.: allora qua dice “o m’inbracu… o m’inbracu” ecco perché ti dico….

Infine, Polimeni Cosmo aveva ancora fatto pressione sull’Amministrazione
Comunale di Varapodio, affinchè una pratica amministrativa relativa ad una piano
edificabile avesse un certo corso, rivolgendosi a delle persone di Varapodio. (“…
ho parlato pure con una banda di la... “dall’altra parte” sopra tutto per il piano
edificabile già c’è la richiesta da un anno, due anni, lui mi ha detto “piano,
piano li stiamo passando dell’altra parte” quindi è in procinto gli ho detto…).
Anche il fratello Polimeni Paolo riferiva di essersi recato in Comune.
E’ che non si fosse trattato di mera richiesta di informazioni sul corso della pratica
amministrativa, risulteranno eloquenti le parole di Polimeni Domenico (“gli devi
dire: mio padre vi ha stabilito….. non vuol dire che io sono qua e le
cose….perchè”…).
Il ruolo di “postino” si delineava infine, nel colloquio del 22 ottobre 2012, quando
il detenuto riferiva di recapitare alla famiglia di “Mimmo”, soggetto con lui
ristretto presso la Casa Circondariale di Saluzzo, identificato in Stanganelli
Domenico, tramite Mazzagatti Rocco, delle scarpe al cui interno vi era un
bigliettino per i familiari.
Di fronte alla richiesta di delucidazioni da parte dei figli, che non avevano capito di
chi si trattasse, Polimeni diceva loro di chiedere a Rocco, riferendosi appunto a
Mazzagatti Rocco.
A Mazzagatti Rocco peraltro più volte i tre facevano riferimento, atteso che era
colui che maggiormente si stava interessando della difesa di Polimeni Domenico.
Al minuto 09.05 della conversazione intercettata, infatti, il detenuto estraeva da
una busta un pacco affermando “uno di questi, Stanganelli lo manda a Rocco…
c’è scritto di sopra…”
E aggiungeva manda i saluti a tutti… a Peppe lo conosce benissimo ed a Rocco
lo conosce benissimo… lui li conosce a tutti… lo dite che lui si trova qua”,
riferendosi ancora a Mazzagatti Rocco.
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Dal coacervo degli elementi raccolti a carico di Cosmo Polimeni, pertanto, si
ricava che:
- l’uomo è un appartenente alla cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo ed intraneo alla locale di Oppido Mamertina,
ancorchè non ne sia stata appurata la dote o carica rivestita;
- certamente, dopo la condanna definitiva del padre Domenico
Polimeni, per partecipazione ad associazione di stampo mafioso
ed omicidio, è stato di ausilio per consentirgli di sottrarsi
all’esecuzione della pena dell’ergastolo, attraverso il supporto
logistico, e con lui manteneva durante i 15 anni della latitanza
stabili e continui rapporti, consentendo le visite anche da parte
degli altri familiari;
- dopo la cattura del padre, seguitava ad eseguire i suoi ordini e
direttive impartite dal carcere; (colloqui carcerari di Polimerni
Domenico del 9 e 10 agosto 2012, 18 settembre 2012, 22 ottobre
2012 e 22 novembre 2012)
- era a conoscenza delle dinamiche interne alla locale:
a) conosceva il nome degli affiliati e le loro cariche; (colloquio
carcerario di Polimeni Domenico del 18 settembre 2012)
b) della disponibilità da parte di Polimeni Domenico di armi e
munizionamento (colloquio carcerario di Polimeni Domenico
del 18 settembre 2012) nonché di un bunker (colloquio
carcerario di Polimeni Domenico del 10 agosto 2012 e 18
settembre 2012);
c) dell’esistenza di una lettera, fino al momento dell’arresto,
detenuta dal padre, di notevole importanza per
l’organizzazioone e l’operatività della cosca e offriva la
disponibilità per consegnarla al capo della locale oppidese
Mazzagatti Rocco; (colloquio carcerario di Polimeni
Domenico del 18 settembre 2012)
- commetteva estorsioni in danno di imprenditori operanti nel
settore dell’edilizia per acquisire immobili nonché sulla
Pubblica Amministrazione di Varapodio al fine di incidere
sull’iter burocratico di pratiche amministrative relative
all’edificabilità di un terreno, anche ricorrendo ad altri soggetti
gravitanti in ambito delinquenziale. colloquio carcerario di
Polimeni Domenico del 18 settembre 2012)

POLIMENI Paolo
Paolo Polimeni è un componente della cosca Mazzagatti-Polimeni- Bonarrigo ed
intraneo alla locale di Oppido Mamertina, essendosi prestato ad aiutare il padre
Polimeni Domenico, fino alla data del 14 luglio 2012 latitante, a sottrarsi
all’esecuzione della pena dell’ergastolo, comminatagli per partecipazione ad
associazione di stampo mafioso ed omicidio, fornendogli supporto logistico,
andando stabilmente a fargli visita e portando con sé altri familiari, eseguendo le
sue direttive, anche dopo la cattura; essendo consapevole del fatto che, anche
attraverso Polimeni Domenico, la cosca possiede armi, munizioni e dispone di
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bunker; inoltre commette estorsioni in danno di costruttori e pubblici
amministratori.
Polimeni Paolo è stato bersaglio dell’attività intercettiva da parte dei Carabinieri
del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, durante le indagini finalizzate alla
ricerca e cattura del padre.
Che Polimeni Paolo sia stato uno dei favoreggiatori della latitanza del padre lo si
ricava:
- dall’esito dell’attività tecnica disposta nei suoi confronti (in
particolare dal contenuto dei messaggi scambiati con il fratello
Cosmo, dal tenore delle telefonate con la fidanzata Latorre
Antonella; dalle intercettazioni ambientali effettuate all’interno del
veicolo Fiat Punto, targata CT099XG, allo stesso in uso);
- dalle dichiarazioni rese dalla proprietaria dell’appartamento, ove
venne trovato e catturato il padre Domenico, che ha sottolineato le
visite continue dei figli, soprattutto nei mesi estivi.
Anche Polimeni Paolo, come il fratello Cosmo, utilizzava veicoli “puliti” per gli
spostamenti, adottava l’accortezza di spegnere o lasciare il cellulare in un altro
luogo quando si recava in visita dal padre ed evitava di contattare la madre e la
sorella, dopo il loro improvviso allontanamento da Oppido dal giorno 8 giugno
2012.
Sono stati poi registrati svariati sms con il fratello Cosmo aventi ad oggetto un
cambio di autovettura e telefonate con la fidanzata in cui si discuteva della
possibilità di noleggiare un veicolo
PRG

Data Ora
Durata
Verso
Chiamante
Chiamato
Sintesi
08/06/2012
Sms
+393351691027 +393474315363
630
0:00:00
Ti porto la panda a gioia e mi prendo la punto…
23:22:28
Uscente
Polimeni Paolo
Polimeni Cosmo
08/06/2012
Sms
+393474315363 +393351691027 X me va bene xo poi domani pomeriggio mi
631
0:00:00
23:24:32
Entrante Polimeni Cosmo
Polimeni Paolo serve ke dovevamo uscire.!!
(vds. progg. 5123, 5124, 5125, 5127, 5131, captate sull’utenza 3883640450 - rit. 1028/12):
PRG

Data Ora

Durata

Verso

Chiamante

Chiamato

5123

02/07/2012
11:59:18

0:00:00

Entrante

+393207180316
Antonella

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

5124

02/07/2012
12:04:21

0:00:00

Uscente

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

+393207180316
Antonella

5125

02/07/2012
12:07:46

0:00:00

Entrante

+393207180316
Antonella

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

5127

02/07/2012
12:12:46

0:03:59

Uscente

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

+393207180316
Antonella

5131

02/07/2012
12:48:09

0:14:42

Uscente

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

+393207180316
Antonella

Sintesi
Infatti. .cmq ho visto sull' i pad x affittare la
macchina…sui duecento in su all'avis x 3 gg…
fine settimana.potete fare a metà con mia
mamma,vuoi?
Amore vediamo bene e meglio anche le altre
compagnie…ma avis per 200 che macchina
noleggia?
Ho visto avis xké cmq è qui…cmq noleggia x
213 un'audi a3,ma non c'è scritto se è a benzina
o diesel. oppure ford kuga a 224
Paolo ed Antonella, il primo discute con la
seconda di un noleggio di un'auto da venerdi
alle 9.00 a lunedì mattina alle 9.00, dovrebbe
trattarsi di un Audi a3 o di un Ford kuga.
Antonella e Paolo parlano del noleggio di
un'auto presso la società Eurpcar o Erz di
Lamezia. Paolo dice che vorrebbe un'auto
comoda per giungere fino a Pescara. Antonella
dice che deve considerare anche il fatto che deve
fare "un trasloco". Paolo programma la partenza
per venerdì verso le ore 13.00 del giorno 20
LUGLIO e rientro 23 LUGLIO. Poi tra i prezzi
che Antonella rappresenta a Paolo lo stesso
valuta sia caro in base alle auto disponibili
quindi dice di volersi informare alla Mercedes
per un mezzo VITO, Antonella alchè chiede se
poi c'è posto per tutti e quattro e Paolo le dice
che il Vito è omologato per sette/otto persone.
Cade la linea.
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L’indagine ha poi permesso di appurare che in data 27 giugno 2012, allorchè i
fratelli utilizzarono il veicolo in uso a Chiarella Angelo, prelevato presso la ditta
Tra.co.cem di Maida, Polimeni Paolo lasciò ivi il suo celulare per depistare
l’attività investigativa circa la sua reale posizione.
Peraltro nel tentativo di avvisare la fidanzata Latorre Antonella del suo
allontanamento, effettuava una comunicazione criptica che non veniva afferrata nel
suo reale significato dalla donna, tanto che i due litigarono a causa del mancato
rintraccio di Polimeni Paolo.
PRG

Data Ora

4573

27/06/2012
18:37:34

Verso

Tipo

Chiamante
+393883640450
POLIMENI
PAOLO

Uscente

SMS

4575

27/06/2012
18:43:58

Entrante

SMS

+393207180316
Antonella

4603

28/06/2012
00:48:44

Uscente

SMS

+393883640450
POLIMENI
PAOLO

Chiamato
+39320718031
6
Antonella
+39388364045
0
POLIMENI
PAOLO
+39320718031
6
Antonella

Sintesi
Amore io sto uscendo…vado a vedere per la casa
che ti ho detto l'altra sera…a dopo…un bacio…
Non mi ricordo…vabbè a dopo…

Amore mio dormi?

Nelle ore successive al messaggio inviato da Polimeni Paolo (“amore mio sto
uscendo..vado a vedere per la casa che ti ho detto l’altra sera”), la fidanzata
cercava invano di chiamarlo, ma proprio la mancanza di un’immediata risposta che
determinava grande preoccupazione, faceva sorgere tra i due un acceso battibecco.
In quel dialogo, Polimeni Paolo si lasciava sfuggire il fatto che aveva necessità di
“dedicare a certe situazioni particolari”.
Testo della conversazione contraddistinta dal progr. 4684
PAOLO:
…il problema giusto è sempre lo stesso!… e questo problema ce lo
avremo fino a che saremo di 80!… sempre se per te è un problema!…
perché io sarò… la mia vita è così!… prendere o lasciare!… ti piace o
non ti piace!… è questa!…
ANTONELLA: si si, pure io sono così!
PAOLO:
e va bene!… però tu sei così di carattere, io non è… qua non si parla di
carattere, qua si parla di vita!… e di situazioni e circostanze della vita
che io ho!… se ti piace e se non ti piace ma sono così e non si possono
cambiare, allora se pensi che ti piacciono mi accetti, se pensi che non ti
piacciono provi ad accettarli, se ti rendi conto che non li puoi accettare…
pensaci!
ANTONELLA: ma che cosa ti ho detto per farmi questo discorso?… ma che ti ho detto?
PAOLO:
niente!…non mi hai detto niente, va bene, non mi ha detto niente!
ANTONELLA: va bene Paolo lascia perdere, lasciamo perdere!…dai chiudiamo il
telefono dai…
PAOLO:
si si va bene!… vai!…
ANTONELLA: vai tu no io!
PAOLO:
mi ha detto chiudi il telefono, dai chiudi!
ANTONELLA: eh… chiudi!
PAOLO:
noo io non devo chiudere, puoi chiudere!
Testo della conversazione contraddistinta dal progr. 4820
ANTONELLA: Pronto?
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PAOLO:

Sono caduto!…ti ho detto io, che per alcuni motivi nasce la discussione,
ed io penso che è vero che…oggi nasce la discussione, domani non nasce
la discussione per determinati motivi di questo fatto!…
ANTONELLA: noo…eh… mhu… pensi troppo male di me, te l'ho sempre detto!
PAOLO:
ah?
ANTONELLA: …pensi troppo male di me, te l'ho sempre detto!
PAOLO:
non ho capito!
ANTONELLA: ma che è stamattina sei sordo?
… omissis …
PAOLO:
e se ti dico questo, se ogni volta nasce la discussione…
ANTONELLA: ma non nasce certo perché hai problemi tu!
PAOLO:
ma non nasce per quello ok!… ma quando c'è qualcosa del genere nasce
sempre!
ANTONELLA: no perché io ti devo capire a te!… hai i tuoi problemi, hai le tue
situazioni!… però tu a me come sto e se sono nervosa, e se ti rispondo
magari urtata, tu però a me in quella maniera non mi devi capire!
PAOLO:
e dai…
ANTONELLA: … il contrario di quello che dovresti capire!… capisci che io praticamente
non accetto… come sei fatto tu!
PAOLO:
si, però se ogni volta, se ogni volta…
ANTONELLA: eh… non è che può capitare sempre!…quando capita!
PAOLO:
…se ogni volta che c'è una situazione particolare deve nascere una
discussione perché…
ANTONELLA: …ma deve nascere una discussione perché tu la vuoi fare!
PAOLO:
…perché io nooo… perché io devo capire che tu sei nervosa…scusami un
attimo… cioè se tu per tutta la vita ogni volta che nasce qualche cosa devi
essere nervosa…
ANTONELLA: non sento niente di quello che stai dicendo… (linea disturbata)
…OMISSIS…
PAOLO:

…ti ho detto io se ogni volta che c'è una situazione particolare deve
nascere la discussione, che io devo capire che di quella situazione sei
nervosa o sei… eh… cioè la situazione c'è!… non te la puoi prendere con
me!
ANTONELLA: mica me la prendo con te?
PAOLO:
e se tu sei nervosa e sfoghi con me!
ANTONELLA: allora… cioè… ieri… questa è la cosa bella, a differenza magari delle
altre volte ti potevo dire, le altre volte magari… hai ragione!…
PAOLO:
…allora lascia stare ieri la differenza, perché se era come dici tu quando ti
ho mandato il messaggio ieri sera, poi ieri mattina potevi rispondere,
invece tu non hai risposto!… ecco perché!… perché…
ANTONELLA: per evitare!
PAOLO:
ah?
ANTONELLA: …per evitare!
PAOLO:
per evitare?
ANTONELLA: io te lo dico, per evitare di litigare!
PAOLO:
ho capito, mando un messaggio, vorrei una risposta!
ANTONELLA: ma siccome poi mi hai mandato il buongiorno, ho detto io, faccio finta di
niente …inc…
PAOLO:
io ti ho mandato il buongiorno per evitare io, perché ho detto va bene, mi
risponde stamattina, invece poi mi mandi il buongiorno un po più…un po
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meno…
ANTONELLA: …inc…
PAOLO:
meno del solito e non mi ha risposto per niente al messaggio!
ANTONELLA: va bene mi devi cercare scusa o no?
PAOLO:
no io scusa non te ne cerco perché per me non c'è motivo ma ti cerco
scusa!
ANTONELLA: ah va bene, ok…
…OMISSIS…

Ed a corroborare l’assunto che Paolo Polimeni fosse uno dei favoreggiatori più
attivi della latitanza del padre, vi è poi una frase captata all’interno del veicolo Fiat
Punto, targata CT099XG, la notte dopo la cattura di Domenico Polimeni.
Adirato, il figlio proferiva innumerevoli imprecazioni ma chiaramente utilizzando
l’espressione “ci siamo fatti fottere… ci siamo fatti fottere come un ricchione”
faceva chiaramente intendere il ruolo fino a quel momento ricoperto.
Conversazione nr 2276 delle ore 01.07.52 del 15 luglio 2012
PAOLO:
… ti sembra che non lo so io! (impreca)… ce l'hanno messa nel culo e mi
dici che …inc… (impreca)… ci siamo fatti fottere!… (impreca)… ci
siamo fatti fottere come un ricchione!… (impreca)… dovevo fare che
quelle cose ma si buttano!… (impreca)… inc… dici che li attaccano?
(arrestano?)… (impreca)… la lettera!… (impreca)…

Inoltre la stessa proprietaria dell’appartamento di Fiumefreddo Bruzio, dove è stato
arrestato Polimeni Domenico, affermava di aver visto spesso soprattutto nei mesi
estivi i figli dell’inquilino, Paolo e Cosmo (“nel corso degli anni durante il
soggiorno presso la mia abitazione venivano sovente anche i figli maschi Paolo e
Cosmo… durante la stagione estiva venivano i figli Paolo e Cosmo e
soggiornavano anche 15 giorni di continuo ”).
E la stessa sera dell’arresto, i due fratelli, venuti a conoscenza dell’arresto del
padre ma ignorando se anche i parenti presenti in casa fossero stati arrestati, si
portavano presso quell’immobile dove dimorava il padre.
Polimeni Paolo è inoltre perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali
della cosca.
Sa che il padre dispone di armi e munizioni.
Esemplificativo sul punto è il colloquio del 18 settembre 2012.
Dal minuto 01:46:11 trascrizione integrale:
POLIMENI D. :meno male, e meno male …(inc parla a bassa voce)… che glielo
detto pure a “Rafaele io” quel giorno la, volevo lasciarla
POLIMENI C.: eh! Quando ti dissi io di darmela
POLIMENI D.: come te la levavi di la!? Io volevo …(inc parla a bassa voce)…
POLIMENI C.: eh! Come? Come me la levavo? Almeno me la levavo …
POLIMENI D.: …(incompresibile: parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: uhm?
POLIMENI D.: quelle che …(incomprensibile: parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: uhm?
POLIMENI D.: che teneva …(incomprensibile: parla a bassa voce)…
POLIMENI P.: quella era
POLIMENI C.: eh! E ti ricordi quando era la , dissi: glielo dico a lui e me la faccio dare
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io e tu mi dicesti di no?.... E poi te la sei fatta portare qua?
POLIMENI D.: eh!
POLIMENI C.: da allora io …(incomprensibile parla a bassa voce)…
POLIMENI D.: va bene ormai
POLIMENI P.: avevo i “caps”..incomprensibile... orami o più o meno, certo se era
meno era meglio meglio
POLIMENI D.: si non avrei mai …(inc parla a bassa voce)…
POLIMENI P.: va bene ….

E’ finanche a conoscenza dell’esistenza di un bunker, utilizzato dal padre durante
la latitanza ma nella disponibilità dell’intera organizzazione criminale.
Il dato si fonda su due intercettazioni carcerarie del detenuto Polimeni Domenico,
l’una del 10 agosto 2012, l’altra del 18 settembre 2012.
Nel primo dialogo, l’oggetto verteva su alcuni capi di abbigliamento e dallo
scambio di battute tra Domenico Polimeni ed i figli si comprendeva che alcuni
vestiti si trovavano in un covo segreto, in precedenza utilizzato.
Colloquio del 10 agosto 2012
TRASCRIZIONE INTEGRALE dal minuto 00.31.45:
POLIMENI D.:
….io ne avevo…io ne avevo la calze ….com’è li avete raccolti i
vestiti la?
POLIMENI P.:
si…
POLIMENI C.:
no…. quegli altri no
POLIMENI P.:
ah?
POLIMENI C.
no! ha detto che se la vedeva lui
POLIMENI D.:
ah?
POLIMENI C.:
ha detto che se la vede lui la…mi ha detto “tu non devi
andare”… gli ho detto: lo so……. “tu non andare in nessun
posto” …
POLIMENI D.:
si perché…. C’è da pensare che…
POLIMENI C.:
io devo lavorare pure, ho da fare gli ho detto i, non è cosa…. Gli
ho detto io: devo lavorare ….e così.
POLIMENI P.:
io sono con …inc…
POLIMENI D.:
si! nel modo più che assoluto…
POLIMENI C.:
loro stanno…pensando….quindi è troppo tranquillo ora
POLIMENI D.:
e va bene…
POLIMENI P.:
ehhhhhh…

Anche nel dialogo del 18 settembre 2012, anche per le modalità con cui si svolge il
dialogo (con tono di voce molto basso e termini smorzati per non fare comprendere
il reale significato), si parlava di una struttura muraria esistente, non trovata dai
militari, al cui interno si trovava una lettera importante per l’organizzazione di
‘ndrangheta di appartenenza.
POLIMENI D.:
…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero
fatta la scena, la lettera se la sono presa?
POLIMENI C.: .. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…
POLIMENI P.: niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)
POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!...
POLIMENI P.: tornavano dopo!...
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Peraltro, Paolo Polimeni, con ruolo subalterno rispetto al padre, ne eseguiva gli
ordini.
Proprio, a proposito della lettera, nel prosieguo del colloquio carcerario del 18
settembre 2012, il detenuto invitava i figli a disfarsene, in quanto “pericolosa”,
soprattutto ove si fosse registrato il “pentimento” di qualche affiliato.
Seguiva una discussione tra padre e figli in ordine alla persona cui la lettera
avrebbe dovuto essere consegnata.
Polimeni Paolo si mostrava contrario alla proposta del fratello, peraltro accolta dal
padre, di darla al capo della locale Rocco Mazzagatti
POLIMENI D.:

…(inc. parla a bassissima voce)… se l’erano preso, l’avrebbero fatta
la scena, la lettera se la sono presa?
POLIMENI C.: .. perchè sapevano del “B….” dell’altro buco…
POLIMENI P.: niente, e poi non tornavano! …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: con lo scrupolo sempre camminano!!...
POLIMENI P.: tornavano dopo!...
POLIMENI C.: allora sono stati sfortunati, lascia che non l’hanno trovata …
(meglio che non l’hanno trovata)… che se l’avessero trovata la
incollavano a me e a te…
POLIMENI D.: eh! Avrebbero fatto il teatrino…
POLIMENI C.: dico meglio! Che ci avrebbero abbandonati …inc…
POLIMENI D.: Andate e cacciatela!!...
POLIMENI C.: glielo detto già!! …(riferendosi al fratello)…
POLIMENI D.: “prendetela e cacciatela!!”…
POLIMENI C.: glielo detto già, lui dice di no!...
POLIMENI D.: perché ancora…. andate e cacciatela, gliela portate a qualcuno che
ve la tiene ….e cacciatela, datemi retta a me…
POLIMENI C.: tanto quella la….. manco dici che è utile…
POLIMENI D.: si .. si… …inc.. niente...
POLIMENI C.: a Rocco non gliela puoi dare? …(si rivolge al fratello)…
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: eh?
POLIMENI C.: ehhh l’unico è! …(inc. parla a bassissima voce e all’orecchio del
padre)… l’unico è!
POLIMENI D.: eh! la tiene …inc.. la tiene da qualche parte!
POLIMENI C.: lui ce l’ha, che lui si “sciala”, tipo, pure che ce la tiene
POLIMENI D.: meglio lui che un altro…
POLIMENI C.: poi se ne parla…
POLIMENI D.: …inc…
POLIMENI C.: lui la, la lascia…
POLIMENI D.: no! …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI P.:
POLIMENI D.:
POLIMENI C.:
POLIMENI D.:

POLIMENI P.:

no!, non la lascio la … non gliela do proprio …(inc. parla a
bassissima voce)…
…(inc. parla a bassissima voce)…
non si merita…
pure che gliela dai a lui, quando la vuoi non è che…..
può servire
quella non serve a niente, auguriamoci soltanto che non esce il
“discorso” ma se dovessero servire quelle non servono niente,
capisci? Non è…. che qualcuno non si penta …(inc. parla a
bassissima voce)… auguriamoci che non servono mai, non è che è
un problema per lui a trovare a fare…
lo so
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eh!

Ma lo spessore criminale di Polimeni Paolo emergeva nel campo delle estorsioni,
laddove, dal colloquio del 18 settembre 2012, si appurava che il giovane,
unitamente al fratello Cosmo, aveva esercitato pressioni su un costruttore che,
senza via di scelta, era stato costretto ad assegnare ben 6 delle 19 villette da
costruire alla famiglia mafiosa dei Polimeni nonchè presso gli amministratori
pubblici del Comune di Varapodio in relazione ad un piano edificabile, la cui
pratica amministrativa giaceva da oltre un anno.
Dal tenore del dialogo si comprendeva che la regia delle estorsioni era in mano a
Domenico Polimeni, che esercitava il proprio potere mafioso tramite i figli
(“benedici tutto…………….si va bene, se dice in questo modo, va bene ha detto
mio padre”)
Dal minuto
POLIMENI Cosmo dice al padre che giorni addietro ha visto una persona della quale non
02:10:20
si riesce a comprendere il nome perché parla a bassissima voce e si percepisce quanto
al minuto 02:23:40 segue: --------//
POLIMENI C.: …l’altra volta ho visto…. lui ha visto ...inc…. gli ha detto che li,
ora è cambiata la suonata, prima ci aveva detto che erano
striscioline ora….--------//
POLIMENI P.: parla piano--------//
POLIMENI C.: …inc… striscie a terra, cose, già destinate tutto ok, invece gli ha detto
che escono 16 villette li….. --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: 16 ha detto? --------//
POLIMENI P.: 19! --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: 19! --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: “benedici tutto” …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… quindi lui diceva al limite …si fanno
19 villette…. “13 noi e sei voi …(inc. parla a bassissima voce)… se è
d’accordo” --------//
POLIMENI D.: sei noi? --------//
POLIMENI P.: e tredici noi--------//
POLIMENI D.: eh (si) --------//
POLIMENI P.: diceva lui, che poi se sono …--------//
POLIMENI D.: si va bene, se dice in questo modo, va bene ha detto mio padre , che
non …(inc. parla a bassissima voce)…---//
POLIMENI C.: però, però ancora deve vedere che li deve passare edificabile
POLIMENI D.: si! Tu gli dici, (si rivolge al figlio Paolo) parla “cu motta” e gli dici di
si…--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: che poi con tutto …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: si, si, si, si, si --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: io glielo detto …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… “ha detto mio padre vi contesta
…(inc. parla a bassissima voce)… ha detto che non gli hai mandato
mai un saluto ” così gli devi dire…--------//
POLIMENI P.: no ma lui quando sono andato io … “mi è dispiaciuto assai”--
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POLIMENI D.: non ha detto niente …(inc. parla a bassissima voce)…----//
POLIMENI P.: lo so “me lo saluti” mi disse , perché io sono andato fino a casa, lui
quando mi ha visto sai come rimasto.---//
POLIMENI C.: già a vedere questo cambiamento, prima mi disse una strisciolina poi…
cioè …è cambiato…--------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C..: non ti preoccupare che ha capito! --------//
POLIMENI D.: ora ha capito, ora ha capito …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI C.: …(inc. parlano a bassissima voce e si accavallano fra di loro)… non
aveva dove andare lui--------//
POLIMENI D.: allora qua dice “o minbracu… o minbracu” ecco perché ti
dico….--------//
POLIMENI C.: io un paio di giorni prima… un paio di giorni prima…. un paio di
giorni prima che prendessero te avevo visto il padre di NINO io,
gli ho dato il saluto tuo, gli dissi: ti raccomando, tramite NINO se
vedete muovere…..--//
POLIMENI D.: messaggiava… messaggiava --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: se vedete eh… gli dissi io --------//
POLIMENI P.: li ho persi …(inc. parla a bassissima voce e si mettono a ridere)…
--------//
POLIMENI P.: ormai! --------//
POLIMENI C.: gli dissi: se c’è qualche gli dissi io …. Qualche cosa gli dissi io, fatecelo
sapere, disse lui “si, si” --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: “si non c’è problema” disse lui …poi…--------//
POLIMENI D.: e non c’è problema! --------//
POLIMENI C.: si infatti io glielo detto a lui….--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: uhm! --------//
POLIMENI P.: eh! Per dirgli di spingerla….no?! --------//
POLIMENI C.: io….io ho parlato pure a Varapodio con quello….ho parlato pure
con una banda di la... --------//
POLIMENI D.: parla piano Cosmo… parla piano Cosmo…parla piano figghiu
POLIMENI C.: …(si china verso il padre e parla a bassissima voce)… sopra tutto
per il piano edificabile già c’è la richiesta da un anno, due anni, lui
mi ha detto “piano, piano li stiamo passando dell’altra parte”
quindi è in procinto gli ho detto… --------//
POLIMENI D.: bisogna parlare….--------//
POLIMENI C.: io non è che me lo aspettavo! --------//
POLIMENI D.: bisogna parlare per queste cose se no non…. chiamate pure a loro… si
parla …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: sono andato la ieri, ieri mattina …(inc. parla a bassissima voce)… e sono
passato dal Comune…--------//
POLIMENI D.: il Sindaco …(inc. parla a bassissima voce)…? pure con lui…
POLIMENI P.: con lui…eh!... eh! E c’è “u principi ranocchiu” tutti giorni è la
davanti--------//
POLIMENI C.: è al Comune--------//
POLIMENI D.: chi arebbe stu principi ranocchiu? --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: ah! e va bene… uno va con una scusa con qualcosa…---//
POLIMENI P.: siccome e da una vita che…. Lui era messo, dissi io: questo mi vede che
e tap!! … siccome…--------//
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POLIMENI C.: e appena esci tu entra lui…--------//
POLIMENI P.: già appena io ho fatto cosi, lui ha fatto l’indifferente, era in magliettina
rosa, tutto….--------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: io l’ho visto, continuava a parlare però puntava --------//
POLIMENI C.: tu che ti sembra che….--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: bisogna fare --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: si ma già sono andato --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: glielo devo dire a lui --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… lui è malato! A lui gli sembra che ha
visto me e … lui è abituato che …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
POLIMENI C.: no perché, però …. Quando sarà prende e ci parla lui, assieme ….lo
acchiappa lui dal “baldacchino” --------//
POLIMENI D.: gli devi dire: mio padre vi ha stabilito… che lui dice in questa
maniera… che lui dice in questa maniera, allora quando hai tempo, tu
gli spieghi la situazione …(inc. parla a bassissima voce)… così…così
e così, ora quanto prima lo chiamiamo un’altra volta …(inc. parla a
bassissima voce)… “che io lo trovato cosi e…. lui si è arrabbiato senza
niente ed ora si è comportato così)… --------//
POLIMENI P.: uhm (si) , perché poi gli dissi io : poi ti faccio sapere--------//
POLIMENI C.: io l’avevo aggiornato a lui …(indica il fratello)… che mi aveva detto in
questa maniera “già sono sistemati” così e colì , lui me lo avevo detto a
…(inc. parla a bassissima voce)… quando sarà poi …(si accavallano
le voci)… poi vediamo disse …(inc. parla a bassissima voce)…
--------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI P.: che è rovinato, che è rovinato…--------//
POLIMENI D.: rovinato perché?... --------//
POLIMENI P.: che non ha soldi…--------//
POLIMENI D.: magari fossero i nostri i problemi che ha lui…--------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: …(inc. parla a bassissima voce)… meglio fare mutui, si fanno i mutui,
cose…--------//
POLIMENI P.: si…--------//
POLIMENI D.: in quella maniera…--------//
POLIMENI P.: siiiiii…--------//
POLIMENI C.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
POLIMENI D.: non vuol dire che io sono qua e le cose…. Perché.. ---//
POLIMENI P.: siiiii… una volta che le cose …(inc. parla a bassissima voce)…
POLIMENI D.: certo la pressione --------//
POLIMENI P.: …(inc. parla a bassissima voce)… --------//
…

Infine, è ancora emerso dall’attività investigativa il forte legame (non solo
parentale) con la famiglia mafiosa dei Mazzagatti.
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Paolo Polimeni intrattiene infatti rapporti con Pepe Simone e, per il principio di
solidarietà che regolamenta l’agire degli affiliati alla medesima cosca, dopo la sua
escussione da parte dei Carabinieri, informava circa il contenuto delle domande il
sodale.
Infatti, in data 4 febbraio 2013, Paolo Polimeni incontrava all’altezza dell’autogrill
di Rosarno, Simone Pepe e la compagna Pisanu Federica, che a bordo del veicolo
Volkswagen Passat targato AV320JV, stavano facendo ritorno da Oppido
Mamertina a Roma trasportando peraltro un’arma, e faceva sapere di aver risposto
in modo evasivo agli inquirenti. (“guarda che ci hanno domandato solo di te… se
sapevamo qualcosa di te se… tutti i bordelli che c’erano stati te che c’entravi, se
ci stavi tu e tutto quanto… noi giustamente… a Paolo alla fine insomma gli
hanno detto tu potevi fare il parroco del paese per come parli…”).
Si riporta la conversazione nr 3814 delle ore 09.00 del 4 febbraio 2013, intercorsa
tra Pepe Simone, Pisanu Federica e Polimeni Paolo, che veniva intercettata.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 A
progressivo 3814 - RIT 1659/12 del 04/02/2013 delle ore 09:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura253 (Vol. nr. 2 All. 79) tra:
 Pepe Simone;
 Pisanu Federica;
omissis sino le ore 9.22’30’’
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:

questo è un parente nostro… se… ah bastardi… questo qua… che stai
guardando se ci vengono dietro?
…(inc.)…
i Carabinieri… questi sono matti sono esauriti… tu da uno così matto che
va in giro con questa macchina ti faresti fare una visita? Tipo dal dottore?
… io no questo fa il dottore…
…(inc.)…
…(inc.)… la sigaretta…

Omissis sino le ore 9.42’50’’
Simone:
mannaia alla calura… parcheggia là sopra (rivolgendosi a qualcuno
all’esterno dell’auto)… vaia… questo qua hai visto quando è uscito
l’annuncio che hanno arrestato a quello lì … quel latitante… ti
ricordi eh? Ti ricordo Polimeni? …(inc.)… il padre era …
Francesco…
Ferma il veicolo e scende dall’auto e saluta una persona
Simone:
tutto a posto? Com’è Paolo?
Paolo:
…(inc.)…
Omissis sino le ore 9.55’45’’
Simone:
hai capito?… quando gli hanno arrestato il padre … moh, me lo stava
dicendo adesso adesso… mi ha detto non sono venuto perché dopo
che hanno arrestato a mio padre sia a me che a mio fratello, a tutti e
due e poi pensavamo che siamo andati lì pensando che ci
domandavano di mio padre, di qualcosa… guarda che ci hanno
domandato solo di te… se sapevamo qualcosa di te se… tutti i
bordelli che c’erano stati te che c’entravi, se ci stavi tu e tutto
quanto… noi giustamente… a Paolo alla fine insomma gli hanno
253

Volkswagen Passat targata V320JV in uso al pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989.
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detto tu potevi fare il parroco del paese per come parli… Paolo non è
uno stupido è uno che i modi ce li ha… tu pensa che una volta ci hanno
fermato i Carabinieri a me ed al fratello … e ci hanno detto che insieme
non potevamo camminare … che siamo tutti e due ad alto rischio mafioso
e siamo troppo pericolosi insieme…

In sintesi, dalla complessa attività investigativa svolta a carico di Polimeni
Paolo, è emerso:
- che trattasi di affiliato alla cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo ed intraneo alla locale di Oppido Mamertina;
(colloqui carcerari di Polimeni Domenico del 9 e 10 agosto 2012,
18 settembre 2012, 22 ottobre 2012 e 22 novembre 2012 nonché
esiti dell’attività investigativa relativa alla cattura del latitante
Polimeni Domenico, proc. 10615 DDA; conversazione ambientale
nr 3814 delle ore 09.00 del 4 febbraio 2013, intercorsa, all’interno
del veicolo tipo WV Passat targata AV320JV, in uso a Simone Pepe,
tra Pepe Simone, Pisanu Federica e Polimeni Paolo)
- che ha svolto un ruolo determinante nella gestione della
latitanza del padre, terminata dopo 15 anni in data 14 luglio
2012, fornendogli supporto logistico, effettuando costanti visite
ed eseguendo ordine e direttive;
- che è pienamente consapevole dell’esistenza di armi (colloquio
carcerario di Polimeni Domenico del 18 settembre 2012) e bunker
(colloquio carcerario del 10 agosto 2012 e 18 settembre 2012)
nella disponibilità della cosca nonché di una lettera, riguardante
l’organizzazione criminale oppidese, che dopo la cattura del
Polimeni, doveva essere consegnata al capo locale (colloquio
carcerario di Polimeni Domenico del 18 settembre 2012);
- si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo ai danni di costruttori e pubblici amministratori per
conseguire immobili o profitti (colloquio carcerario di Polimeni
Domenico del 18 settembre 2012).
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RUFFA Rocco Alessandro
Ruffa Rocco Alessandro, nato ad Oppido Mamertina il 5 agosto 1991, è il nipote di
Rocco Mazzagatti, (in quanto figlio della sorella Giovanna Mazzagatti che ha
sposato Ruffa Francesco) e vive nella provincia di Catanzaro, dove gestisce, in
frazione Germaneto, un distributore di benzina ad insegna “Esso”.
Il giovane è stato intercettato nella presente indagine: sono state infatti monitorate
le utenze a lui in uso.
Ruffa Rocco Alessandro è un partecipe alla locale di Oppido Mamertina,
prendendo parte alle riunioni di ‘ndrangheta, anche con esponenti di altre
articolazioni territoriali e prestandosi a fungere da “prestanome” per Mazzagatti
Rocco.
Ha rapporti di frequentazione con Pepe Simone e De Pasquale Antonino: con
quest’ultimo si spostava in macchina per recarsi peraltro ad un summit di mafia.
Dall’attività investigativa è infatti emerso che in data 13 ottobre 2012, al mattino,
unitamente al capo della locale Rocco Mazzagatti, a Rustico Leone e a De
Pasquale Antonino, si è recato a Mesoraca, in provincia di Crotone, per incontrare
altri ‘ndranghetisti, tra cui Mario Ferrazzo, alias “topolino”, che delle cosche di
Mesoraca era il capo.
La prova che in quell’occasione si svolse una riunione di ‘ndrangheta lo si ricava
infatti inequivocabilmente dall’ascolto dei seguenti dialoghi, intercettati all’interno
del veicolo, tipo Volkswagen Golf, in uso a Mazzagatti Rocco, tra questi e il nipote
Rustico Leone, prima e dopo il summit:
- conversazione ambientale nr 2485 delle ore 11.04 del 13 ottobre
2012;
- conversazione ambientale nr 2486 delle ore 11.14 del 13 ottobre
2012;
- conversazione nr 2492 delle ore 16.02 del 13 ottobre 2012;
e nonostante nella macchina Fiat Punto del De Pasquale (anch’essa monitorata), su
cui si trovava Ruffa Rocco Alessandro (che seguiva quella degli altri due sodali),
non siano stati riscontrati analoghi commenti.
Si appurava peraltro che i quattro affiliati alla locale di Oppido venivano condotti
nel luogo della riunione, individuato in un’area rurale isolata, posta a 1600 metri
sul livello del mare, da alcune persone che li avevano attesi ad un bivio nei pressi
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della località Tirivolo –SP36, una delle quali definite “un carpentiere che fa
imprese”.
Durante il percorso, prima di giungere nel casolare, Mazzagatti Rocco ed il nipote
Rustico Leone si interrogavano circa i nominativi dei possibili presenti alla
riunione (conversazione nr 2485 delle ore 11.04).
Mazzagatti Rocco, senza nominarlo espressamente, asseriva però testualmente “a
lui gli devi parlare sempre di ‘ndrangheta””
Nel prosieguo del commento (progressivo nr 2486 delle ore 11.14) veniva invece
appellato “zio Mariuzzo detto Topolino” con delle difficoltà nella deambulazione
(“sedia a rotelle”)
Pertanto si comprendeva che zio e nipote disquisivano circa la possibilità che al
summit prendesse parte Mario Donato Ferrazzo, che, in effetti ha soprannome
“topolino” ed è un soggetto portatore di un handicap.
Trascrizione della conversazione tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle ore 11.04
sulla vettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (progressivo 2485 - RIT 1405/12 Proc. Pen.
3546/12 - Linea 5313) (Vol. nr. 2 All. 27):
interlocutori:
Leone: RUSTICO Leone
Uomo 1: non meglio identificato
Rocco: MAZZAGATTI Rocco
Uomo 2: non meglio identificato
UOMO 1:
MAZZAGATTI:
UOMO 1:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
UOMO 1:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
si accavalano le voci…
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 2:
MAZZAGATTI:
UOMO 1:
MAZZAGATTI:

posiamo …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
posiamone una e andiamo con l'altra
lasciamo una in un posto
VALENT… e tu la posate
…(inc.)…
ia (n.d.r. andiamo) compare GIOVANNI
si, andiamo piano piano che passo …(inc.)… che siamo…
e si magari un paio saliamo
saliamo da…
un paio saliamo da voi cosi è più leggera
si si
vedete dove volete che lasciamo …(inc.)…
va bene camminiamo con una macchina e lo lasciamo in
qualche posto
voi andate avanti dai che vi seguiamo

Alle ore 11:05:20 salgono a bordo della macchina monitorata MAZZAGATTI Rocco e
RUSTICO Leone
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

ah eccola qua LA TROTA, LA TROTA
LA TROTA
è qua come era scritto la TROTTA, LA TROTTOLA
LA TROTA, LA TROITRI
LA TROITRA
TROIT
LA TROTTA io l’ho scritto
Ah tu l’ha scritto?
questo è un …(inc.)… che fa impresa …(inc.)… le cose de …
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RUSTICO:
MAZZAGATTI:
strade
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
femmine
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 609

(inc.)… eeee cartelleria …(inc.)… è una brava persona …(inc.)
…
si
…(inc.)… devi andare a PALUMBO SILA …(inc.)… tutte le
guarda guarda guarda guarda …(inc.)…
…(inc.)… strada …(inc.)…
ci sono tutti i vitelli …(inc.)… di marroni ce ne sono assai
quelli di montagna …inc…hanno I PLATIOTI, un pezzo è
più bello, li …(inc.)… va contento
anzi questi qua sono incarnizzati ora
guarda che sono belli!
questi qua li chiudono la sera
a parte che questi sono marchiati uno per uno, li hai visti?
ah ah ah
perciò ti ho detto io che è meglio nella …inc…
hanno gli occhi …(inc.)… quelli che hanno i vitelli, quelle
è basta
guarda quanto ce ne sono
eh
minchia! questi qua fanno sicuramente …(inc.)… fanno
mozzarelle, fanno formaggi
si fanno mozzarelle fanno le provole di sila…provole silane ne
fanno … (inc.)…
per quello che c'è guarda con tutto questi animali qua …(inc.)…
certo che devono stare bene gli animali, li vedi qua
…(inc.)…
qua sparsi ce ne sono circa 3-400 …(inc.)…
foresta …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
eh!
…(inc.)… a tutti …(inc.)…
quanto?
…(inc.)… per questo mi ha detto di stare…
normale!
e che gli dobbiamo dire!
eh!
mi ha detto questo …(inc.)… 400
4000
4000 e 2000 ma perchè?
…(inc.)…
…(inc.)…
si, perche quello?
si …(inc.)… dove …(inc.)… questo
e ha detto che è una strada sterrata
ma vediamo…
se è cosi la strada
…(inc.)… verso di me
ma non è …(inc.)…
…(inc.)…
non è cosi! …(inc.)…
…(inc.)… legno …(inc.)…
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RUSTICO:
MAZZAGATTI:
(inc.)…
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…(inc.)…
sta crescendo
ricopre tutto, c'è pure…lui?
ah! chi sa che non compaia! io non lo so… lui …(inc.)… non
ci sono problemi
meglio!
a lui gli devi parlare sempre di NDRANGHETA …(inc.)…

Progressivo 2486 registrato in data 13.10.2012 alle ore 11:14:49 sull’apparato SIO
Integra, linea 5313 RIT 1405/12 Proc. Pen. 3546/12 (Vol. nr. 2 All. 51):
…OMISSIS…dalle ore 11:14:49 alle ore 11:16:56
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

ne trovano loro qua…
mmm…
ne trovano loro, è vero?
si è umido qua, con la pioggia …(inc.)… piove …(inc.)… è
buono qua, qua ci sono!

…OMISSIS… dalle ore 11:17:11 alle ore 11:21:11
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

ZIO MARIUZZO …(inc.)… sedia a rotelle
…(inc.)…
MARIUZZO…
chi TOPOLINO?
…(inc.)… nell'ultima operazione CRIMINE …(inc.)…

E’ stato poi appurato che la riunione di mafia era terminata intorno alle ore 16.00.
Dall’ascolto del dialogo intercorso tra Mazzagatti Rocco e il nipote Rustico Leone
nr 2492 delle ore 16.02), immediatamente dopo e svoltosi durante il tragitto del
ritorno, si accertava inoltre che a quell’incontro aveva preso parte effettivamente
Mario Donato Ferrazzo, capo di Mesoraca, definito “un bravo cristiano”, nonché
alcuni imprenditori (“se l’avevano a Zervò queste cose….hanno un’altra cultura
qua… questi bene o male sono tutti vedi…quelli erano là tutti…imprenditori
sono”) e che un ruolo di primissimo piano era stato appunto svolto da Mazzagatti
Rocco (“ho più impicci della malanova…inviti..mbasciati…(inc)… hai visto
come li ho organizzati? Stavano con due piedi…(ride)….le cose sono chiare”).
Trascrizione intercettazione di conversazioni tra presenti avvenute in data 13.10.2012 alle
ore 16.02 sull’autovettura in uso a MAZZAGATTI Rocco (Progr. 2492 - RIT 1405/2012
Proc. Pen. 3546/12 - Linea 5313) (Vol. nr. 2 All. 28):
Alle ore 16:02:27 MAZZAGATTI R. scende dal veicolo per salutare delle persone
all’esterno dell’auto254.
Uomo:
compare Rocco… e bene che ci salutiamo… ci salutiamo… va bene…
Uomo (1):
ci sentiamo con calma…va bene…
Uomo:
ci vediamo queste cose
MAZZAGATTI: va bene!
Posizione rilevata dal GPS: Crotone, Mesoraca, latitudine N 39.05,578 Longitudine E
016.41,510
254
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Uomo:
quindi qualsiasi cosa…a disposizione…basta uno squillo che io…
MAZZAGATTI: ci sentiamo in settimana
Uomo:
pure tu…ci vediamo
MAZZAGATTI: grazie
Alle ore 16:02:38 MAZZAGATTI R. sale a bordo della vettura che nel frattempo riparte.
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
(sorride)…
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

RUSTICO:
MAZZAGATTI:
meglio…

non è una cattivo cristiano (n.d.r. si riferisce alla che persona
all’esterno dell’auto)
No!…Mario sempre è stato un cristiano…”quello” si vede che
è falso dagli occhi
però è sotto…sotto controllo c’è Mariuzzo
c’è il cognato…
…perchè è falso di natura…capito?…va bene…fanno fumo pure
loro che ti pare
eh?
guarda a questi…(sorride)…è solo fumo hanno…erano…
…(inc.)…
e fischiava!…(n.d.r. racconta al nipote di una persona presente
all’incontro)…si sciala “Marieddu” (Mario) hai visto?…perchè
tanto ora nella “gelatedda” (n.d.r. a volere indicare il periodo
invernale)…
…(inc.)…
si sono fatte le quattro…là sotto ci prendiamo il caffè?…

…OMISSIS…sino le ore 16:05:35
MAZZAGATTI:
RUSTICO:

da dove siamo venuti prima?…di qua?
di la! Di la!…

…OMISSIS…dalle ore 16:05:53 alle ore 16:07:25
MAZZAGATTI:

RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
pasta?
RUSTICO:

Trepidò255 dove dice lui (n.d.r. si riferisce sempre ad una persona
dell’incontro)…dove hanno…solo vedi che dice che non
decolla…se tu vedi Trepidò…e dici minchia se l’avevamo là…
(n.d.r. vuol dire lato Reggio C.)…questo cioè…loro dicono che
non hanno…però se tu vedi Trepidò…c’è la seggiovia, alberghi,
pista da sci, discoteche …(inc.)… c’è l’india…negozi…tipo
Gambarie in grande
si, si
e loro non hanno niente?!
sono stufi hai capito!
se l’avevamo a Zervò queste cose… hanno un'altra cultura
qua… questi bene o male sono tutti vedi…quelli erano là tutti
… imprenditori sono …(inc.)…
eh!
c’era là…il daino… che cazzo era?… sembrava liquirizia… e a
a pasta era buona…

255

Trepidò: è un villaggio turistico montano al confine tra la Sila Grande la Sila Piccola; frazione del comune
di Cotronei appartenente alla Provincia di Crotone.
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MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:
RUSTICO:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 612

…(inc.)… è vero?
…(inc.)…
… domani ho un matrimonio… ho più impicci della
malanova… inviti… mbasciati …(inc.)… hai visto come li ho
organizzati? …stavano con due piedi… (ride) … qua usciamo
sempre …(inc.)… quelli sono usciti prima …(inc.)… le cose
sono chiare …(inc.)… se lo sanno là …(inc.)… giustamente
ognuno … hai visto …(inc.)…
no no
…(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)… (fischia)… negativa… (inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
zio Rocco parla pulito perché …(inc.)…
chi?
noi…
non so nemmeno io
certe volte con gli animali… (inc.)…
…(inc.)… che noi abbiamo materiale da mandare?
che so…
e purtroppo avanzo soldi in giro … ne avanzo tanti soldi in giro…
eh eh… tanti… li ho tutti in giro… avanzo soldi in giro…

I rapporti con Pepe Simone sono invece certificati da colloqui telefonici ma anche
dai controlli del territorio (i due sono stati controllati insieme in ben 5 circostanze:
in data 19 novembre 2007; in data 24 marzo 2008; in data 19 aprile 2008; in data
17 marzo 2009; in data 6 novembre 2010)256.
Nell’agosto 2012, insieme a Violi Antonino, nipote di Bonina Rocco, contattava
(progressivo nr 1932 del 17 agosto 2012) infatti Simone Pepe e quest’ultimo
riferiva loro di un mancato incontro proprio con Bonina.
Conversazione telefonica n°1931 delle ore 12:43 del 17/08/2012, tra RIT. 1630/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA, linea 332: 3454476257 utenza in uso a PISANU Federica
(Vol. 2 nr. All. 68):
 PEPE Simone:utenza telefonica: 3454476257 in uso a Pisanu Federica;
 RUFFA Rocco Alessandro utenza telefonica: 3383182955.
 VIOLI Antonino.
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
256

Pronto…
Simone…
chi è?
eh … chi è …?
Rocco… com’è?
oh…vedi che ti passo ad uno…
pronto…
pronto…
carissimo…
ehi… “zi rorò” …

Seguito informativa (51/2-110-2012 del 14 ottobre 2013 depositata in data 14 ottobre 2013)
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foglio nr. 613

VIOLI Antonino:

com’è ?… tanti auguri…anche se in ritardo perché gli avevo
cercato il numero a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco) e mi
ha detto di non averlo…
PEPE Simone:
ti ringrazio…
VIOLI Antonino:
glielo ha cercato anche coso adesso… Michele Mazzeo…
PEPE Simone:
ah…
VIOLI Antonino:
però gli ha detto di non averlo… e com’è?
PEPE Simone:
sono coricato qua nel letto…
VIOLI Antonino:
sinceramente siamo arrivati qua …inc… te li ricordi a quelle due
mongole a Vanessa Misale ed un’altra bionda… sono venuti là si
sono seduti nel tavolo … adesso ci stiamo prendendo certe
cariche … (ndr. ubriacature) che mamma mia…ora non lo so chi
la spunta il primo…chi lo reggi di più … chi non lo regge…
PEPE Simone:
ah … apposto…
VIOLI Antonino:
queste sembra che tirano…pure… non so cosa devo fare…
PEPE Simone:
queste sembra che sono … inc …
VIOLI Antonino:
non so nemmeno … mi stanno accollando sambuca … tutte
queste cose che ho lo stomaco che mi sta bruciando…gli ho detto
io… che pure c’è Gabriele gli ho detto io vediamo se…che queste
hanno detto …c’è tutta la notte dobbiamo provarle tutte…fino a
mattino alle 06:00…
PEPE Simone:
ma dove siete?
VIOLI Antonino:
al Bocconi…
PEPE Simone:
ah…allora vi ubriacate…vedete di non ubriarvi e fare parlare
tutta la piazza…
VIOLI Antonino:
no, no…quando vediamo che si mette male … alziamo i tacchi…
RUFFA R.:
comunque stai parlando con uno che li vale i soldi…non vale
niente…
PEPE Simone:
digli che li vale lui…
VIOLI Antonino:
li vale per davvero lui…cosa c’entra…una persona tutta a norma
…m’pare Rocco …per carità…
PEPE Simone:
sta bevendo pure lui…
VIOLI Antonino:
che si dice?
PEPE Simone:
sta bevendo pure lui?
VIOLI Antonino:
no, lui è in zona depressione che cosa si deve bere…
RUFFA R.:
come ti permetti…
--Ndr . si accavallano le voci----VIOLI Antonino:
cosa c’è?
PEPE Simone:
e Chiara?
VIOLI Antonino:
è con un altro…
PEPE Simone:
davvero?
VIOLI Antonino:
si…
PEPE Simone:
e con chi?
VIOLI Antonino:
ma quale Chiara dici tu…
PEPE Simone:
la ragazza di Rocco…
VIOLI Antonino:
si è fatta fidanzata con Cristian Lauro quello della scuola
guida…
PEPE Simone:
ma cosa stai dicendo?
VIOLI Antonino:
parola d’onore… adesso però mi sono allontanato, non gli dire
adesso a lui ora subito…si, è da assai, appena si è lasciata con lui
è andata alla scuola guida a prendersi la patente e si è presa pure
il ragazzo…
PEPE Simone:
ah … si e lui non ha detti niente?
VIOLI Antonino:
e cosa doveva dire? … aspetta che adesso si sta avvicinando…
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foglio nr. 614

non parliamo più…inc…
e tu alla fine?
io cosa? io un povero alcolizzato …
davvero? …inc…cosa dice?
tutto a posto? mi aveva cercato il numero l’altra volta pure lui…
però niente non l’ho…
PEPE Simone:
no, non hai capito … mi sono comprato il telefono, mi sono
comprato il S-3 della Samsung e siccome era sulla moto mi è
caduto e si è rotto tutto, adesso ce l’ho che si sta riparando che
sono venuti a prenderselo con il corriere e sto aspettando che me
lo mandano…
VIOLI Antonino:
e va bene, così poi me lo mandi e ti faccio chiamare…
PEPE Simone:
ma non salite tutte e due tu e quell’altro…
VIOLI Antonino:
con questo …inc… dove devo andare…
PEPE Simone:
ve ne venite qua a casa mia…
interviene il RUFFA R.: ti sei comportato male oggi con me…
VIOLI Antonino:
perché io mi sono comportato male?
interviene il Ruffa Rocco Alessandro: io ti prego…
VIOLI Antonino:
Simone senti un attimo in diretta…mi fa Rocco la mattina…ci
andiamo a coricare…
interviene il Ruffa Rocco Alessandro: la mattina …inc… e poi te ne sei tornato ad
andare…
VIOLI Antonino:
…inc… dici delle fesserie…allora ce ne andiamo alle 05 del
mattino e mi dice alle 11 andiamo al mare, io gli dico di no e di
andare nel pomeriggio…siccome questa mattina erano le 06 ed
ancora eravamo al Bocconi…con Nazzareno e siamo andati al
mare alle sei …mi chiama a mezzo giorno quando eravamo a
mare dalle sei e mi dice, con me non vieni al mare di mattina…
ma se sono qua delle sei…
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:

-si sente l’uomo non meglio indicato discutere con il Ruffa Rocco Alessandro.Pepe Simone:
digli a Rocco che l’ultima volta che ha detto a me … che abbiamo
fatto mattino… e che dovevamo vederci alle otto per andare non
ricordo nemmeno adesso… e lui si è svegliato alle due del
pomeriggio …
VIOLI Antonino:
(ndr. rivolgendosi al Ruffa) dovevi andare alle otto al mare e ti sei
svegliato alle due del pomeriggio…con Simone…
PEPE Simone:
quando sono andati…quando sono partiti per andare a Val
Montone …digli che…inc…
VIOLI Antonino:
(ndr. rivolgendosi al Ruffa) quando sono partiti per Val Montone
… che dovevi andare alle otto in un posto e ti sei svegliato alle
due…vabè fa la faccia da storto dice che non si ricorda…
PEPE Simone:
ah… si, si…quando salite?
VIOLI Antonino:
che ne so… quando vuole lui per me possiamo partire anche
adesso…
Si sente il Ruffa Rocco Alessandro: quando torno da Sharm …
VIOLI Antonino:
quando torna … deve tornare…
PEPE Simone:
senti una cosa ma tuo zio…inc…
VIOLI Antonino:
ha detto che domenica parte, poi quando torna possiamo partire…
io ho l’esame di riparazione perché mi hanno rimandato tre
materie…
Si sente il Ruffa Rocco Alessandro: quando torno…di domenica…la domenica
successiva…possiamo partire il venerdì …
PEPE Simone:
ma tuo zio Rocco (ndr. BONINA Rocco) non sta salendo?
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VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
VIOLI Antonino:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:
RUFFA R.:
PEPE Simone:

foglio nr. 615

no, no…qua è in giro…
no, e che lui aveva detto a mia madre che doveva salire a Roma…
dice che mi chiamava ed invece non mi ha chiamato, sicuramente
non aveva il mio numero…sicuro…
e non lo so…
e per il resto che si dice?
tutto a posto…
vi state riempiendo queste ragazze senza di me…
certo quando la gatta manca i topi ballano…
è vero … che se c’ero io…
non scappavano…
puoi stare tranquillo che al Bocconi c’ero io …non voi…
vabbè dai mi hai ceduto il posto Simone…c’è Rocco tutto sveglio
qua…
ah …certo…dorme in piedi…
sai chi sono? … in un tavolo siamo io, Gabriele, Francesco poi in
disparte ci sono seduti in Piazzetta Rocco Ruffa…Rocco, Diego e
Rocco Lalla…
a davvero?
si è buttato in pensione Rocco…
e Diego dov’è?
più per la…lascia che deve andare via…Simo ci sentiamo…
e si dai…
aggiusta il telefono…poi quando lo hai aggiustato …il mio
numero lo hai?
si, mi pare di si…finisce 989 …
… 389926989 (ndr. in uso a Antonino VIOLI “nipote del
Bonina Rocco) o altrimenti quando chiami a lui …poi me lo
dici
che poi te lo dai lui direttamente… va bene, ciao…
va bene…
ok, vado a coricarmi…che è tardi…
vai vai…ci sentiamo…ciao buona notte…
ciao…
pronto
zi rorò…
ci sentiamo, dai…va bene…
ok, vado a coricarmi che è tardi…
stavo andando via anche io che ho da fare…va bene…ci
sentiamo, ok ciao…
ciao…

Ruffa Rocco Alessandro è inoltre intestatario fittizio della ditta denominata
“Autoworld”, che si occupa del commercio all’ingrosso di lubrificanti, pneumatici,
vernici e carburanti ed ha sede lungo il viale Europa a Germaneto, frazione di
Catanzaro, in realtà di proprietà dello zio Rocco Mazzagatti.
Ciò è provato incrociando i dati emergenti da cinque conversazioni, di cui quattro
ambientali ed una telefonica:
- una conversazione ambientale registrata in data 30 luglio 2012 (nr
1422) presso la ditta Polimeni s.a.s
- una intercettazione tra presenti registrata in casa di Giuseppe Pelle
in data 6 agosto 2009 nr 2616 delle ore 11.44,45 ed intercorsa tra il
boss della locride e Mazzagatti Rocco;
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foglio nr. 616

un’altra conversazione ambientale registrata all’interno di un
veicolo Fiat Grande Punto, targato ED121FP, in uso a Scarfone
Domenico, in data 29 gennaio 2013 (progressivo nr 111).
- la quarta conversazione tra presenti, registrata sempre all’interno
della macchina in uso a Scarfone Domenico, avente nr 167 delle ore
11.53 del 30 gennaio 2013;
- la quinta, che è una conversazione telefonica (nr 2358 del 14 marzo
2012), intercorsa tra Mazzagatti Pasquale classe 1978 e Mazzagatti
Francesco classe 1991
Già dall’ascolto della conversazione ambientale nr 1422 del 30 luglio 2012, delle
ore 08.22, intercorsa tra Mazzagatti Rocco e i due nipoti Rustico Pasquale e Ruffa
Rocco Alessandro, presso gli uffici della Polimeni s.a.s, ubicati in corso
Aspromonte ad Oppido Mamertina, si evinceva chiaramente che la reale titolarità
della ditta, ancorchè formalmente intestata al Ruffa, era della cosca Mazzagatti.
Mazzagatti Rocco, in quella circostanza, rimproverava Rocco Alessandro di
perdere tempo e non lavorare al distributore, facendo chiaramente intendere che
era interesse economico dell’intero clan che l’attività commerciale venisse svolta
(“tu devi stare vicino a tuo padre perché tuo padre ha due milioni di cose da
fare, punto… secondo hai iniziato ad essere titolare di qualcosa ed il culo te lo
fanno tanto… hai capito cosa voglio dirti… se so che sei qua e non fai niente e
stai a perdere tempo… andiamo male… tu quando hai un’ora di tempo… niente
che fai… devi andare al distributore perché il tuo compito è quello… devi stare
vicino a tuo padre, devi stare al distributore… perché qua non hai niente da
fare…”).
-

Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 5297 progressivo
1422 - RIT 1391/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA del 30/07/2012 delle ore 08:22,
avvenuta all’interno degli uffici della ditta Polimeni Giuseppina s.a.s. 257 (Vol. nr. 2 All.
80) tra:




Mazzagatti Rocco258;
Ruffa Rocco Alessandro259;
Rustico Pasquale260.

-----Omissis----Ore 08:27:46
Ruffa Rocco Alessandro:
Buon giorno zio Rocco…
Mazzagatti Rocco:
Rocco…
Ruffa Rocco Alessandro: buon giorno…
Mazzagatti Rocco:
com’è? il caffé lo vuoi?
Ruffa Rocco Alessandro:
no, no…
Mazzagatti Rocco:
sigarette ne hai?
Ruffa Rocco Alessandro:
no, non sto fumando…sono dieci giorni…
Mazzagatti Rocco:
dove vai questa mattina?
Ruffa Rocco Alessandro:
no, ero uscito un attimo fuori paese…poi tornavo qua…
257

Con sede in Corso Aspromonte 140 di Oppido Mamertina.

258

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24/08/1973.

259

Nato a Oppido Mamertina (RC) il 05.08.1991

260


Nato ad Taurianova (RC) il 21/02/1985.

616

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:

Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:

Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:

Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:

foglio nr. 617

dove?
ero andato un attimo a Taurianova…
perché?
…inc…sono andato da Pasquale…
tuo padre non può rimanere da solo là…
perchè ha due milioni di cose da fare…
…inc…
non è che devi stare qua perché devi andare a
giocare a carte…devi andare in montagna…devi
andare là…tu devi stare vicino a tuo padre perché tuo
padre ha due milioni di cose da fare, punto…secondo
hai iniziato ad essere titolare di qualcosa ed il culo te
lo fanno tanto… camminando con questi …inc… se
vuoi che facciamo le cose serie… altrimenti
incominciamo sempre da zero… cosa state facendo là
con tutte le richieste…del gasolio del …inc…
quelli ci vuole tempo che arrivano, io glielo detto quando
me li sono presi…la Total e l’Eni gli ho detto io…un
mese e mezzo, due mesi…passano…
tu li hai mandato tutti?
li ho mandati quasi tutti…
e, non ha risposto nessuno?
la maggior parte…ancora no…
ma tu hai chiamato?
hanno detto che se rispondono entro i primi dieci giorni
vuol dire che è negativo…che non c’è niente da fare…se
passano un mese e mezzo …due mesi…vuol dire che…
però deve passare tempo…poi quelli sono andati in ferie
una cosa un'altra, ci vuole che rispondono sicuramente.
Poi abbiamo chiamato a quello che dovevamo andare
direttamente là con mio padre a Potenza…
con quello cosa avete fatto? Per andare con quello…
a Potenza…chiamavamo l’ispettore ma quello se ne
andato in ferie…come rientra …quello ha detto: qualsiasi
giorno volete…prendiamo e parliamo…
e quando rientra?
quando rientra lo sa mio padre… io non lo so… So
soltanto che quando rientra…perché ha parlato con lui…
ma quello per il fatto… Di quella… di quando
hanno portato a quello per mostrargli il progetto
a quello…quello vuole parlare e sapere come sono tutte le
cose con l’ispettore…
hai capito cosa voglio dirti…se so che sei qua e
non fai niente e stai a perdere tempo…andiamo
male…tu quando hai un’ora di tempo …niente che
fai… devi andare al distributore perché il tuo compito
è quello…devi stare vicino a tuo padre, devi stare al
distributore…perché qua non hai niente da fare…
ma non è che io vengo durante la settimana… sabato e
domenica me ne torno… venerdì sera…
venerdì sera…venerdì sera torni, poi te ne
torni mercoledì…
no, lunedì…ma quale mercoledì…
Rocco…
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Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:

Ruffa Rocco Alessandro:
Mazzagatti Rocco:
Rustico Pasquale:
Mazzagatti Rocco:

foglio nr. 618

va bene…
te lo sto dicendo adesso e non te lo voglio dover
più dire…perché non hai più due anni…questi non
fanno niente dalla mattina alla sera e tu non puoi stare
dietro a loro…ma non fanno niente sai perché…
perchè sono comminati come sono…non è che tu puoi
stare dietro a loro… anzi devi fare quello che non
vogliono fare loro…inc… io vedo che tuo padre non
ha un momento di tregua…come si spiega…tuo padre
non ha un attimo di tregua e tu sei qua…quindi alzati
la calzetta e vedi quello che devi fare…deve devi
andare a Taurianova? a fare cosa?
devo scendere a prendere una cosa…
così a passeggiata…cosa devi andare a fare a
Taurianova? Dimmi
no, deve andare là…inc…se devi anadre là vai…
ti fai fare il certificato e te ne vai poi me lo giro io…inc…
non voglio che perdi giornate inutili…che poi
vuoi venire una domenica che non hai nulla da fare
che vuoi venire a vedersi…è un conto, ma tutti gli altri
tempi…niente che fai …la tua presenza… perchè se
tuo padre …inc…passa uno, qualunque cosa c’è …
deve fare in questa maniera…perché qua già siamo
più che sufficienti…troppi anzi…

Ore 08:32:56 - Omissis-

Infine che Ruffa Rocco gestisse quell’attività si ricavava da un ulteriore dialogo
(progressivo nr 2358), intercorso in data 14 marzo 2012, tra i sodali Mazzagatti
Pasquale classe 1978 e Mazzagatti Francesco classe 1991
Procedimento Penale 10065/11 DDA RC Trascrizione in forma integrale della
conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo 2358 - RIT 2507/11 del 14 Marzo
2012 delle ore 19:13, avvenuta all’interno dell’autovettura (Vol. nr. 2 All. 82) tra:



Mazzagatti Pasquale;
Mazzagatti Francesco;

Ore 19:13:49
Mazzagatti Pasquale: e Rocco chi fine ha fatto?
Mazzagatti Francesco:
Rocco, chi?
Mazzagatti Pasquale: Rocco Ruffa …
Mazzagatti Francesco:
è andato alla colonnina (ndr. Stazione di servizio)
Mazzagatti Pasquale: e non è sceso a prenderti? neanche…
Mazzagatti Francesco:
e no, perché…inc…lui si sveglia tardi…ed arrivo qua a
mezzogiorno…ed è lo stesso di niente…
Mazzagatti Pasquale: si svegliava presto…
Mazzagatti Francesco:
a casa li hai chiamati?
Mazzagatti Pasquale: …inc…
Mazzagatti Francesco:
Marina?
Mazzagatti Pasquale:
Marina è al lavoro… adesso andiamo là…ancora fino alle
otto e mezza…lei esce alle otto e mezza…

Ma la conferma si aveva ancora dall’intercettazione ambientale captata a casa di
Pelle Giuseppe, di circa un anno prima, durante la quale Rocco Mazzagatti riferiva
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foglio nr. 619

al boss di Bovalino dell’apertura di un impianto di distribuzione di carburanti
presso Germaneto. (così Mazzagatti Rocco: “ci siamo presi pure noi una
colonnina, se l’è presa, gliel’ho fatta prendere a mio cognato… a Germaneto…
Ce l’hai presente dove… fare il deposito, il deposito! E poi, distribuire, e la si fa
un bel businnes…”)
Non vi è dubbio alcuno che l’attività fosse quella formalmente intestata alla
famiglia Ruffa, vista anche la corrispondenza della sede indicata. (“dov’è la
strada… ad uso per andare all’università”)
Trascrizione parziale intercettazione nr. 1095/2010 RGNR DDA (ex proc. pen. nr.
891/08 RGNR DDA) e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica
- Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009 - PROG. 2616
DELLE ORE 11.44.45, DEL GIORNO 09.03.2010, DELLA DURATA DI 00.15.03 CON
APPARECCHIATURA SIO, LINEA 1971 (Vol. nr. 2 All. 20 e 21):
 PELLE: PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960;
 MAZZAGATTI: MAZZAGATTI Rocco;
Da 11.55.40
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
Uomo (2):
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:

MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:

ci siamo presi una colonnina pure noi… Se le è presa…
gliel’ho fatta prendere a mio cognato
eh! dov’è
a Germaneto, ce l’hai presente dov’è
…inc…
a Germaneto
dov’è la strada… ad uso per andare all’università
eh
quella proprio (si accavallano le voci) …inc… in gestione
però
…inc… in gestione (si accavallano le voci)… però la cosa è il
4 per cent… il… 4 centesimi a litro …inc… Ah! Senti a me…
se ti serve nafta… buona, nafta come si chiama…
agricola?
no, quale agricola, nafta nazionale ti serve, ah? (uno dei
soggetti presenti soggiunge: senza fattura)
…inc… nooo …inc… con Antonio pure
aspetta! Fermati un attimo… senza fattura e con fattura! Dimmi
tu! Se è senza fattura …inc… la paghi quanto la pago io…
buono!!
non possiamo ragionare
non mi hai capito con la fattura …inc…
…inc… come …inc… con i curatori come faccio!
ora! Uno che risparmia …inc… (si accavallano le voci)…
pizzica una strada diretta che io mi “ azzicco” qua… piano,
piano… piano, piano… non è che …inc… no! Che si fa
qualcosa …inc… ma gli altri? …inc… parliamo della mia
famiglia e la tua
ma non …inc… (si accavallano le voci)
lo facciamo noi, lo facciamo noi, lo facciamo noi, prendi 10
mila o 15 mila… il problema noi siamo …inc… 30, 90
con …inc… Mico perché …inc…
nooo
si inguaiano
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(incomprensibile a causa di un rumore in sottofondo e per la bassa tonalità di voce,
adottata dai presenti)
Da 11.57.57
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:

MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:
MAZZAGATTI R.:

Mico:
MAZZAGATTI R.:
Mico:

a 1 e 3 è arrivato ah! Noi praticamente…
…inc…
in generale, in generale …inc… quando l’ha presa 70 euro nel
98… te la prendi tu e che vuoi che ti dico …inc… gliela vende,
ti voglio dire …inc… 10 centesimi …inc… al litro
sopra la quantità
…inc… non succede niente, però se viene un controllo e
l’analizzano, poi lo spaccano, hai capito? Invece, aaa la cosa fa
quello che vuole; l’ha comprata, l’ha messa qua, l’ha presa …
inc… c’è la giustificazione, hai capito? (si accavallano le voci).
E vedi questo ne ha …inc… vedi quello che hanno… 1000 litri,
2000 litri, 3000 litri, quelli che vogliono se la comprano
…inc…
eh
noi siamo autorizzati da Pasquale, punto!
della nafta
noi abbiamo… l’autorizzazione di Reggio Calabria
hai sempre i curatori?
infatti, non siamo andati oltre …inc… una strada con i
trasporti, prendiamo un po’ di …inc… e li aggiustiamo…
però poi… però abbiamo tutte le autorizzazioni …inc…
comunque allora non c’è bisogno… va bè! (si accavallano le
voci)
la cosa giusta sai qual è… avere un deposito, avere un
deposito, avere un deposito… un deposito come ce l’hanno
per esempio …inc… fare aaa, fare il deposito e poi
distribuire… e là sarebbe un bel business
piano, piano… se non parti piano, piano
però è un business
…inc…

Infine, in data 29 gennaio 2013, colloquiando con Scarfone Domenico all’interno
dell’abitacolo del veicolo a lui in uso, oggetto di monitoraggio, Mazzagatti Rocco
gli riferiva di aver aperto un impianto di distribuzione di carburante (“…lì stava
bene suo padre ha la colonnina… gli ho trovato la colonnina senza una lira…
bene o male quattro, cinquemila euro al mese li portano a casa…no l’ho aperta
io e gliel’ho data a loro… per sistemarli…no?… per cacciarli da là per
cominciare…”), affidandolo alla famiglia Ruffa aggiungendo di avergli assicurato
la rappresentanza di oli per cantieri (“gli ho fatto prendere una rappresentanza di
olio ESSO e quindi l’ho portato in tutti i cantieri…tanto a parità di prezzo…”).
Trascrizione parziale Progr. 111 registrata in data 29.01.2013 alle ore 08:51:27 linea 5713
sull’apparato SIO Integra, Fiat Grande Punto targata ED121FP 261, Proc. pen. 3546/12
RGNR DDA e n. 149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 81):
 SCARFONE:
Scarfone Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il
261

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad Ariccia (RM)
via delle Cerquette nr 152.
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03.05.1957, residente a Genzano di Roma alla via De lla madonnina nr 5.
 MAZZAGATTI: Mazzagatti Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC)
24.08.1973 residente Simeri Crichi (CZ) Contrada Apostolello s.n.c.
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

il

non viene da sua madre, no non viene
tipo per trovarla
che cazzo vuole stolto di merda
che abbia paura magari…
paura di che?
chi sa…
non cresce Rocco…abbiamo i cazzi nostri, che cazzo ci manca a
noi?
questa è tutta gente inutile che non serve
eh!
non sappiamo mai
che cazzo ci manca
infatti questi hanno portato i danni
a noi che ci manca se tu vai vedendo
eh
che cazzo ci manca a noi…
la selezione che è stata fatta va bene; perché erano quelli che
portavano tutti i problemi
si, ringraziando Dio
coso viene sempre per trovare mia mamma lo zio Paolino
tuo zio Paolo?
uh…adesso io lo saluto… è sempre là
è sempre sua sorella
si, si
…(inc.)…
…(inc.)… è sempre suo fratello
si! Per tua mamma è sempre suo fratello…per lo più lo rispetta
per suo fratello e basta, ma è giusto che sia così Rocco…se lì era
un altro gli staccavo la testa cento volte…ma nei confronti di suo
fratello più che altro
si
ha sbagliato con i suoi fratelli proprio la…e sua sorella vuole
andare a trovarla è giusto che vada a trovarla
lui fa…
eh…
con una fava prende due piccioni, capito
il genero va…il genero penso che sia una cosa indegna per loro
eh!
non ho visto mai…coso sporco, schifoso, tragediatore, non l’ho
visto mai uno così
allora in due parole senza allargare il discorso che mi fa male la
testa
si, si
questi come loro ricordati sono quelli che hanno fatto morire i
nostri onesti
si!
tutti questi no?
si, si
tutto questo gruppo di lestofanti…chi entra e chi esce
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:

MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

262

foglio nr. 622

chiacchiere, cose
chiacchiere, cose…basta chiuso il discorso
si
comprati una villa di queste (n.d.r. si riferisce alle case che
vedono mentre camminano con l’auto)
che cazzo la vuoi,che cazzo la vuoi…mi ricordo una volta…ma
lascia fottere
affittasi locali (n.d.r. si riferisce sempre a ciò che vedono a bordo
dell’auto)
lasciala sfottere sennò uno…
questo è Albano?
questa è Ariccia…non vale la pena…non vale la pena
che cosa?
di perdere tempo…neanche…
no…
uno sporco di quello
a quest’ora se avevo voluto
si, si
una questione…no per niente…che fai più…uno più uno
più danni
fai più danni e allora rivaluto che non…se, si aprivano altri fronti
nel senso…allora
questa in mezzo alle altre
no! No! Lo mettevo come prioritario…proprio per vaffanculo
però…neanche, neanche lo penso…sai cosa vuol dire neanche lo
penso? …(inc.)…
si non vale nemmeno la pena…
e con Vincenzo,262 perché ti sei allontanato? …(inc.)…
ma lui si è messo con questa .O forse ha sensi di colpa non lo so
che cazzo…
almeno per…uno onesto pure lui
eh?
dico
ma secondo me…che io…come ti dico…non ho niente in
contrario per l’amor di Dio perché ognuno è giusto che deve farsi
la sua strada, non deve stare…che poi …(inc.)… con tutti questi
bordelli…questo si è trovato questa cosa, si è trovato bene…ha
fatto la scelta di allontanarsi da tutto e da tutti…perché comunque
questa situazione tutto sommato poteva stargli anche stretta anche
perché…ora senza che lui…non è che vai a criticare o meno no…
ma lui chi nicchi e nacchi
certo!
quello che ha fatto, quel poco che ha fatto, che ti ha potuto dare di
collaborazione l’ha fatto con spontaneità e affetto…ma poi alla
fine…si è sistemato, si è trovato con questa, pare che…ha trovato
la sua dimensione con questa donna magari…io questa
giustificazione gli ho dato
è spuntato la figlia, il figlio (n.r.d. si corregge) da noi
e praticamente
poi sono saliti… suo figlio erano amici diciamo di scuola,
d’infanzia con mio nipote RUFFA Rocco 263…l’altro giorno
Rocco RUFFA mi dice vado a Roma ed è andato a Roma e mi

Identificato in TRIPODI Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 07.12.1963.
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SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

SCARFONE:
MAZZAGATTI:

foglio nr. 623

dice vado a Roma c’è il figlio di Vincenzo che è andato là, mi
ha detto se facciamo la sala giochi…siccome lo sai questi
ragazzi di oggi come sono…lì stava bene suo padre 264 ha la
colonnina265…gli ho trovato la colonnina senza una lira…bene
o male quattro, cinquemila euro al mese li portano a casa…no
l’ho aperta io e gliel’ho data a loro…
hai fatto bene
per sistemarli…no?
si, si, si per chiarire
per cacciarli da là per cominciare…la figlia all’università gli ho
dato la casa sopra di me per stare per adesso perché tecnicamente
non possono avere diverse, tanto avevo sopra
si, la mansarda
l’appartamento a mansarda
la mansardina, ho capito
una mansardina, non guardo i verdoni dico
l’ho visto…(sorride)…
stanno là…fra l’altro mi viene anche a me…come dirti
una compagnia, una cosa
eh però al momento sono in questa maniera…zio vado a
Roma, gli ho fatto prendere una rappresentanza di olio ESSO
e quindi l’ho portato in tutti i cantieri…tanto a parità di
prezzo …(inc.)…
ci prendiamo un cornetto?
un caffè. I cornetti piccoli li fanno?
si!
dice (n.d.r. si riferisce al nipote RUFFA R.A.) vado a Roma. Non
voglio fare questo lavoro e gli ho detto e va bene fanne un
altro, vedi cosa vuoi fare…in un bar, vuoi aprire un bar, c’era
un bel localino sul mare che si vendevano. Centoquarantamila
euro, un affare…solo i muri proprio al centro sul corso dove
c’è il Madame Glacè il cremino…
scendi che la stringo qua che andiamo al bar là
bello

…OMISSIS…dalle ore 08:58:37 alle ore 08:59:15---------//

Ed il concetto della reale titolarità di quel distributore di carburante verrà ancora
ribadito nella conversazione nr 167 delle ore 11.53 del 30 gennaio 2013, intercorsa
sempre con Scarfone Domenico.
ROCCO:

sicuramente poverino, perchè qua …inc… se lui è qua è venuto per
distaccarsi cambiare situazione, dare ai figli un’altra …inc… però che
succede nel momento in cui tu vieni, allora poi viene tuo cognato poi
viene quello, fanno movimento ma non sono neanche garbati, di quelli
che fanno movimento garbato, pulito come…, cioè come ti de…, mio
cognato è …inc… ha una colonnina là in gestione, è indagato anche
mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva non lo indagavano e

263

Identificato in RUFFA Rocco Alessandro, nato a Oppido Mamertina 05.08.1991, nipote MAZZAGATTI R.
cl. 1973.
264
Identificato in RUFFA Francesco, nato a Oppido Mamertina il 19.06.1956.
265

Rifornimento ESSO sito Viale Europa nella strada che porta da Catanzaro a Germaneto.
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non pensavano neanche che fosse la mia, però mio cognato che fa, va
a lavorare, mio cognato parte dalla mattina va a lavorare veramente,
si guadagna la giornata, come ti devo dire?
DOMENICO: …inc…
ROCCO:
problemi non ne crea né lui né mio nipote, cioè come ti devo dire?
potete fare come cazzo volete glielo potete… che gli sequestrate? la
gestione di che? gli dico: “la gestione di che?" di una colonnina che
non c'entra niente e che …inc… (abbassa la voce) l'avvocato Arena, lui
ha detto certo: "gliel’ho venduta io gli e lo dico io" vediamo che fanno,
perchè io che dovere ho, perchè non lo dovrei fare se uno mi chiede una
cosa ed io dico mi potrei interessare, che che dovere è, certo io …inc…
…omissis…

Dall’indagine, sinteticamente, è dunque emerso che:
- Ruffa Rocco Alessandro è un intraneo alla locale di Oppido
Mamertina ed appartenente alla cosca Mazzagatti-PolimeniBonarrigo, in essa inserita, ancorchè non se ne sia appurato la
dote o la carica rivestita; (conversazione ambientale nr 2485 delle
ore 11.04 del 13 ottobre 2012; nr 2486 delle ore 11.14 del 13
ottobre 2012; conversazione nr 2492 delle ore 16.02 del 13 ottobre
2012, tutte e tre intercorse tra Mazzagatti Rocco e Rustico Leone,
conversazione telefona nr 1931 del 17 agosto 2012 tra Pepe
Simone, Ruffa Rocco e Violi Antonino))
- certamente è un esponente di non poca importanza, atteso che
aveva diritto a partecipare a riunioni di ‘ndrangheta anche con
esponenti di altre articolazioni territoriali mafiose: certamente
ha preso parte, insieme ai sodali Mazzagatti Rocco, Rustico
Leone e De Pasquale Antonino ad un summit mafioso, in
provincia di Crotone, in data 13 ottobre 2012, in cui erano
presenti il capo delle cosche di Mesoraca, Mario Donato
Ferrazzo, e alcuni imprenditori; (conversazioni ambientali del 13
ottobre 2012 registrate all’interno del veicolo in uso a Mazzagatti
Rocco tra questi ed il nipote Ruistico Leone aventi nr 2485, 2486 e
2492)
- è un “prestanome” di Rocco Mazzagatti: gestisce infatti nel suo
interesse un distributore di benzina a Germaneto, tramite la
ditta “Autoworld” di cui è titolare, che però è azienda mafiosa
perché riconducibile alla cosca Mazzagatti. (conversazione
ambientale nr 1422 delle ore 08.22 del 30 luglio 2012, intercettata
presso gli uffici della Polimeni s.a.s tra Rustico Pasquale,
Mazzagatti Rocco e Ruffa Rocco Alessandro; conversazione
ambientale nr 2616 del 6 agosto 2009 intercettata a casa di Pelle
Giuseppe tra questi, Rocco Mazzagatti e Giuseppe Mazzagatti
classe 1984; conversazione ambientale nr 111 del 29 gennaio 2013
e nr 167 del 30 gennaio 2013 intercettata all’interno del veicolo in
uso a Scarfone Domenico tra questi e Mazzagatti Rocco;
conversazione telefonica nr 2358 intercorsa tra Mazzagatti
Pasquale classe 1978 e Mazzagatti Francesco classe 1991)
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PEPE Simone
E’ un appartenente alla locale di Oppido Mamertina, attualmente con un ruolo
direttivo, ‘ndranghetista anche per “tradizione familiare”, con compiti di
esecuzione di omicidi, dedito a traffici di droga ed armi.
A seguito dell’omicidio del patrigno Bonarrigo Domenico, avvenuto in data 2
marzo 2012, peraltro, ha senz’altro ricevuto una “dote” superiore rispetto a quella
già posseduta (cfr conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: …quando è morto
Mimmo, la sera stessa mi hanno fatto…eee…il rituale per darmi i dieci fiori per
farmi diventare “don”, capito? Perché poi c’è don e padrino capito come? però
io padrino non ci potevo diventare……….. io adesso come adesso sono
capobastone, ed io da capobastone………………ed ancora nella medesima
conversazione: io mò non sono un cazzo? Io adesso sono il padreterno! Io
adesso sono il padreterno! Io adesso sono il padreterno! In persona! E te lo
garantisco! Io sono il padreterno!).
E’ lo stesso Simone Pepe a rimarcare (riportando il contenuto di un dialogo avuto
con Giuseppe Mazzagatti classe 1984) di aver conseguito, dopo l’uccisione del
patrigno, all’interno della locale di Oppido Mamertina il medesimo ruolo rivestito
dal Bonarrigo (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “Simò tu sei come mio
fratello, Mimmo era come mio padre, la famiglia mia è la famiglia nostra, punto,
mi fa: “adesso l'unica cosa che devi fare è andare da tua madre, devi avere
questa forza perchè adesso l'uomo sei tu, Mimmo lo sai chi era, Mimmo sai che
era un capo e adesso diventi tu al posto di Mimmo, perchè Mimmo ti ha portato
avanti te, i tuoi fratelli sono piccoli, adesso ci sei tu", sappi che io adesso se
prima….Mi ha detto, lo sai che mi ha detto? "prima vedevamo Mimmo, adesso
vediamo a te come se vedessimo Mimmo, ricordati queste parole, mi fa: “Simò,
non sbagliare più, non puoi sbagliare adesso, indietro non si può più tornare).
In ragione della “sostituzione” della figura del patrigno Domenico Bonarrigo, che
era a capo della locale di Oppido insieme a Mazzagatti Rocco, aveva peraltro
assunto la stessa levatura mafiosa del capo (conversazione nr 3450 del 20 gennaio
2013 “quello è lo zio ci..quello è lo zio, quello è quello che comandava insieme a
Mimmo…adesso non ci sono e c’è solo lui, però io lo stesso modo ci sto io, a con
tutto che non sono presente ci sono uguale, capito come? Io non c’è bisogno che
ci..perchè se lui parla, può parlà per me, capito che ti voglio dire? Lui parla per
me come io posso parlare per lui! Se io voglio parlo con te e ti dico “Mattè, a
Oppido tutti quanti devono pagare il pizzo ok?” tu mi dici a me: “Rocco che ne
pensa?” Per dirti ed io ti rispondo: “Rocco pensa quello che dico io, punto” E la
stessa cosa “Simò parlo per Rocco, Rocco..” per forza ci…è per forza proprio
così, ma per legge è così non è che l’ho voluto io………
La successiva espressione utilizzata (“in tutta la Calabria, io posso andare in
tutta la Calabria”) è esemplificativa del fatto che, dopo l’omicidio di
“Mimmazzo”, avendone preso il posto nella locale di Oppido Mamertina, Pepe
Simone ha un ruolo rappresentativo della stessa.
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E proprio perché è subentrato nel ruolo di un capo può allo stato impartire ordini
sugli altri sodali sottordinati, anche quelli dislocati sul territorio romano, dove la
cosca oppidese ha una sua frangia (conversazione nr 1334 del 24 ottobre 2012 con
Scarponi Matteo e tale Veronica: “se mi capita, e gli dico queste parole: "con
tutto che io oggi come oggi, grazie a Don Mico Bonarrigo, posso ammazzarti,
ma non con le mie mani, con le mani di tanti altri compresi quelli che stanno a
Roma, compresi quelli che stanno a …, basta fare una telefonata, che è mi vieni
a trovare? Appena arrivano qua, " ammazzi quello?")
Prima della morte del patrigno, invece, aveva svolto compiti meramente esecutivi
di ordini e direttive impartite da Bonarrigo Domenico e da Rocco Mazzagatti
(conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013: “io andavo a Milano, io partivo a
Milano, partivo la mattina con l’aereo, partivo alle sette, alle nove stavo a
Milano, mi venivano a prendere gente di giù che stava a Milano, andavo a
parlare con chi dovevo parlare, che mio padre mi diceva “vai li ci devi parlare
tu” io andavo a parlare per parola di mio padre e di Rocco, ci andavo io a
parlare, a venti anni, a venti anni…. Venti anni Mattè ci avevo hai capito?”)
La sua è la figura perno di tutta l’indagine, atteso che le informazioni di maggiore
rilievo in ordine alle sue responsabilità e alle responsabilità di terzi per la
partecipazione ad associazione mafiosa e per la commissione di gravi reati,
provengono proprio dalle conversazioni ambientali registrate sul veicolo a lui in
uso.
L’esito positivo dell’attività tecnica è stato certamente condizionato dal fatto che
quasi tutti i dialoghi in macchina sono avvenuti a Roma, quindi lontano dalla
Calabria, e hanno visto quale diretti interlocutori anche soggetti non intranei alla
locale di Oppido.
Proprio la circostanza fattuale che le conversazioni siano avvenute in un contesto
diverso da Oppido ed il dato che i dialoghi avvenissero con persone non
‘ndraghetiste hanno contribuito a rendere più fluide le conversazioni medesime,
nella convinzione di non essere ascoltati, nonché “obbligato” a maggiore chiarezza
e specificazioni Pepe Simone nel corso dei suoi innumerevoli racconti all’amico
Scarponi Matteo.
Pepe Simone è il figlio di primo letto di Pepe Laura, nata a Roma il 26 marzo
1969, la quale intrecciava con Bonarrigo Domenico una relazione sentimentale,
all’epoca in cui l’uomo si trasferiva nell’interland romano per sfuggire alla faida di
Oppido Mamertina degli anni ’90, in cui fu ucciso anche il padre Bonarrigo
Vincenzo.
Dalla unione di Pepe Laura e Bonarrigo Domenico nascevano Bonarrigo
Alessandro e Bonarrigo Vincenzo.
Nonostante non vi fosse un legame di sangue, Bonarrigo Domenico aveva
cresciuto Pepe Simone, educandolo come un figlio, specie dal punto di vista
‘ndranghetistico, nonostante le regole della ‘ndrangheta prevedessero che il suo
posto nell’organizzazione criminale fosse assunto dal figlio naturale, Bonarrigo
Alessandro una volta divenuto adulto.
La conferma dell’esistenza di detta regola all’interno della ‘ndrangheta verrà infatti
dalle stesse parole di Pepe Simone (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013:
“io mi sto tenendo questo posto solo per un motivo perché se Vincenzo cresce se
lo deve prendere lui, se lui non lo vuole se lo prenderà Alessandro, se Alessandro
non lo vuole va a morire tutto ed è finito tutto, noi, io personalmente fino a che
muoio sarò presente con loro però Oppido diventa solo loro non mia, capito che
ti voglio dire? Se oggi comando fino a che i miei fratelli non finiscono”).
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Pepe Simone, dopo aver trascorso la propria infanzia a Roma, si era
successivamente trasferito ad Oppido Mamertina dove lavorava nei terreni del
padre.
Era nuovamente tornato a vivere a Roma, in località Spinaceto, nei giorni
immediatamente successivi alla morte del patrigno avvenuta il 2 marzo 2012.
I controlli del territorio inseriti nella banca dati in uso alle Forze dell’Ordine
dimostravano costanti frequentazioni con molti componenti della cosca
Mazzagatti, in particolare Mazzagatti Giuseppe (in 6 circostanze), Mazzagatti
Francesco (in ben 17 circostanze), Zappia Diego (in 5 circostanze), Ruffa Rocco
Alessandro (in 5 circostanze), De Pasquale Antonino (in 8 circostanze), Lentini
Domenico (in 6 circostanze), Paiano Francesco (in 3 circostanze) e Murdica
Carmine (in 4 circostanze).
Nella presente indagine, come anticipato, il giovane è stato oggetto di
monitoraggio da parte della polizia giudiziaria, che aveva installato una microspia
all’interno del veicolo, tipo Volkswagen Passat, di colore blu, targata AV320JV,
intestata alla madre Pepe Laura (Rit 1659/2012) ma in uso a Pepe Simone, e ne
aveva altresì intercettato le conversazioni al telefono.
L’ascolto delle conversazioni registrate all’interno dell’abitacolo del veicolo si
sono rilevate fondamentali non solo per accertare l’intraneità di Pepe Simone alla
locale di Oppido (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “non è che sono
stato obbligato, a me…mi hanno messo davanti ad un bivio..e mi hanno detto…
Simò, ste parole mi hanno detto: Simò..tu stai qua, oggi stai qua, domani può
essere che non ci stai più, qua stiamo tutti su una barca, sta bar…sta barca non
si lascia manco se sta per affondare…sei pronto?...e io ho detto ste parole Mattè
e qui…e allora a me mi hanno dato il titolo mafioso! E io gli ho detto: “io su sta
barca ci monto, ma io non devo essere scritto da nessuna parte, io non devo
riultare in mezzo a niente – gli ho detto io..”) e la sua attuale “dote”
(conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “il picciotto ero io quello che
portava i piatti, dava da bere alla gente…e stava zitto!....................... …quando è
morto Mimmo, la sera stessa mi hanno fatto…eee…il rituale per darmi i dieci
fiori per farmi diventare “don”, capito? Perché poi c’è don e padrino capito
come? però io padrino non ci potevo diventare perché giustamente sfasciavi …
na cosa …come si dice ………. io adesso come adesso sono capobastone, ed io da
capobastone… io, io sono uno dei pochi che ti posso fare la sgarra e la sgarra la
può avere solo chi ha o un omicidio o un tentato omicidio”) ma anche per
ricostruirne l’organigramma attuale (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013:
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un altro
Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro Rocco,
Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco… Diego, calcola
noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché però…siamo uniti come
fratelli, Matte'…”) e passato (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013: il
padre di Francesco è morto gli hanno sparato, però gli hanno sparato .. no lo
hanno ammazzato venti anni fa il padre di Francesco, Francesco il padre non lo
ha mai visto, venti anni fa hanno ammazzato calcola il padre di Francesco, venti
anni fa …inc… si! Venti ………. si o diciannove o venti anni fa calcola, no ad
agosto fa venti… vent’anni, adesso agosto che arriva, questo che arriva, lo
hanno sparato con una raffica di mitra, eh! pure li il padre di Francesco si era
salvato, se però è morto perché … ee…erano loro che comandavano, il padre di
Francesco e il padre di Mimmo, capito come, erano loro… perché c’è stata…
perchè c’è stata una discussione tra due paesani che loro, che non c’entrano
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niente con loro due, si sono bruciati ee…uno gli ha messo una bomba sotto la
motopala a uno, quello è andato e gli ha ammazzato il cane e gli ha sparato venti
botte sulla pancia e questo non è morto, il padre di Francesco e il padre di
Mimmo si sono messi in mezzo per fare la pace, capito? Un altro pezzo di merda
un terzo incomodo di un altro paese, che ha fatto? È partito per fare scoppiare
tipo una guerra, è andato ad ammazzare prima il padre di Francesco e poi è
andato ad ammazzare il padre di Mimmo facendo scoppiare la guerra tra altre
famiglie, capito come? Ha fatto tipo…”), modalità di “ingresso” attraverso la
descrizione dei riti di affliazione (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013:
“Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro qua poi
mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno… dammi la mano così, ti
fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e ci stanno tante parole
dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se sei di una famiglia dove uno… uno
di 'sta famiglia c'ha già avuto un titolo, capito come? Tipo…tu sei mio figlio…
io il titolo già ce l'ho avuto che io già sono… mafioso, per dirti allora tu puoi
avere il titolo…”……….“che quando ti fai il rit…il rito mafioso, loro ti chiedono
che cosa è un picciotto? Perche vedi…inc…picciotto, che cosa è un picciotto? E
tu gli rispondi che il picciotto è una sentinella che gira e rigira e tutto ciò che
vede e che guadagna lo riporta in società, la società sarebbe la cosca tua, capito
come?.... la banda tua, bravo la banda tua quelli che stanno insieme a te e poi ti
chiedono, quanto pesa un picciotto? E tu gli rispondi .. e tu gli rispondi, il
picciotto pesa quanto la prima …inc…al vento cioè che non ha peso, hai capito
come?... no che non vali un cazzo, che non pesi, però pesi le parole che dici;
conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 “quando…calcola, quando ti fanno il
battesimo da mafioso…quello che mi hanno fatto a me, prendono il santino di
San Michele Arcangelo te lo bruciano..te lo bruciano eh? Te lo bruciano e ti
fanno giurare sulla vita tua..inc…sulla vita tua”), le regole organizzative interne
delle cosche (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “quando entri dentro
ad una certa organizzazione e sei il più piccolo se devi andare a pisciare devi
chiedere il permesso di andare a pisciare! Quando tutti i grandi parlano, io
facevo lo schiavo……quando arrivava la gente di fuori paese lo sai quale era la
regola mia? Eh? Muto! Io stavo in mezzo alla gente che faceva discorsi per due
ore! Seduti ad una sedia che discutevano che..chi doveva prendere i soldi a
destra, perché quello doveva fare quello perché quello..no io stavo in mezzo a
tutti sulla sedia così, muto, zitto no che potevo pigliare il telefono giù o andare a
fumarmi la sigaretta, ma che scherzi?…Matteo! arrivavano i pranzi? Matteo
dopo che parlavano due o tre ore dalle nove di mattina fino all’una! Io gli ho
apparecchiato il tavolo ai peggio ubriaconi ..perchè c’avevano il titolo
mafioso..gli facevo a mio padre “io non ci voglio venire là, io lo schiavo non lo
voglio fare a nessuno! Lo sai come mi rispondeva lui? “servi che sarai servito!”
…………….si…si …a ogni livello, tu sei picciotto? Sai solo chi è picciotto! Sei
mastro di giornata? Sai solo chi è mastro di giornata e chi è picciotto! Sei
capobastone? Tu sai chi è capobastone, mastro di giornata e picciotto! Quelli
che c’hai sopra non li sai! Capito come?”), attività criminose compiute per conto
della cosca ed affidategli dal padre (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013:
(“io andavo a Milano io partivo a Milano partivo la mattina… con l’aereo,
partivo alle sette, alle nove stavo a …alle…alle nove mi venivano a prendere
gente di giù che stava a Milano, andavo a parlare con chi dovevo parlare, che
mio padre mi diceva: “vai li ci devi parlare tu” io andavo a parlare per parola di
mio padre e di Rocco, ci andavo io a parlare, a venti anni, venti anni…”).
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Dalle parole di Simone Pepe si comprende l’esistenza delle “doti” per gli affiliati
ed il contenuto dell’attività criminosa da espletare, connessa al possesso della dote
medesima (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: (“No, i titoli sono eee…
Picciotto, Mastro di Giornata… Il picciotto ero io quello che portava i piatti,
dava da bere alla gente…e stava zitto! Si! Eeee…poi c'era il Mastro di Giornata,
il Mastro di Giornata era tipo…quello lì che pigliava i picciotti, gli diceva…che
ne so mio padre pigliava Nino, che Nino era il mastro di giornata…vai con
Simone…vai con Simone e andate a fare questo, questo e questo", Gli diceva:
"Nino…Nino veniva da me: "Simone, andiamo, che c'hanno chiamato!… e
calcola che ad ogni…a ogni…era il mastro di giornata…a ogni…”; …….“e tu
gli rispondi che il picciotto è una sentinella che gira e rigira tutto il paese e tutto
ciò che vede e che guadagna lo riporta in società, la società sarebbe la cosca tua,
capito come?”) nonché il fatto che i componenti della cosca hanno necessità di
riunirsi per programmare l’azione criminosa del clan in ogni settore (conversazione
nr 3450 del 20 gennaio 2013: venti anni, venti anni Mattè avevo, hai capito? E
già parlavo perché potevo parlare perché già ero grosso, capito che ti voglio
dire? Fattelo dire da Valerio quando facevamo le riunioni sotto casa, un paio di
volte ci è capitato Valerio, noi a fare le riunioni sotto casa e Valerio: “scendo
pure io” “no Valè non ci puoi stare quassù” “è perché tu si?”… eh! Io non
avevo fatto niente di male, mi ha detto: “pezzo di merda fra due giorni ti sposi e
ancora non sei capace di valutare neanche la vita tua” no!! (bestemmia), calcola
dentro la sala, stavamo dentro una cucina in campagna, noi avevamo una casa
in campagna, oo…un casale che c’è la cucina il divano il televisore, capito?).
Dalle parole utilizzate da Simone, si comprendeva peraltro che, nell’ambito della
criminalità organizzata, le cosche di Oppido avevano peraltro maggiore prestigio
criminale rispetto a quelle di Messignadi, di Castellace e Varapodio, imperanti su
territori limitrofi (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013: “Tutta questa roba,
ci saranno state trenta persone ci…gente di tutti i paesi Mattè, che presa a male
ci… si si sempre da noi perché noi eravamo i più grossi Mattè… noi eravamo i
più grossi, tutti gli altri capi di Messignadi, di Varapodio, di Castellace stavano
tutti sotto al cazzo nostro e ancora tutt’ora, guardo bene su quello che dico,
ancora tutt’ora stanno sotto al cazzo nostro, anno provato ad alzare”).
Tra i luoghi interessati dai summit di ‘ndrangheta, a cui prendevano parte anche
esponenti di cosche di altri paesi, vi erano i terreni di proprietà della famiglia
Bonarrigo (conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013: (“i capi, erano i capi dei
paesi loro, tipo non so il capo di Gioia Tauro, il capo di Messignadi, il capo di
Varapodio c’era, ci incontravamo tutti il sabato soprattutto a mezzogiorno o
ammazzavamo la pecora o ammazzavamo il maiale o la capra quello che era
mangiavamo comunque, o quando pioveva”).
Il dato dello svolgimento di summit di ‘ndrangheta in zone di campagna risulta
accertato “documentalmente”, perché, in data 15 novembre 2012, di sabato, in un
terreno di proprietà di Alvaro Paolo venivano notati soggetti pregiudicati di
Piminoro e Varapodio e l’incontro veniva anche attestato da alcune conversazioni
telefoniche.
Simone Pepe arriva finanche a recitare il rito di affiliazione (conversazione nr 3448
del 20 gennaio 2013: (“quello che stai dicendo, se hai detto una cazzata tu stai
infamando una persona, capito come?… poi ti danno un pezzo di pane,
benedetto…benedetto dalla chiesa… si, ti danno un pane benedetto dal prete e ti
dicono: “se tradisci questo pane diventerà piombo e tu te lo mangi… e tu te lo
mangi… dopo di chè ti prendono un calice d’argento… ti mettono il vino dentro
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e ti dicono se tradirai questo vino diventerà… veleno, dopo di che ancora, finito
questo… ti dicono, oddio come si dice oddio se neanche mi ricordo come si dice
ee… tipo siate comodi una roba del genere e tu gli dici tipo comodissimo o che
sei …che stai apposto stai tranquillo e tutto quanto… lo sai perché gli hai
risposto fino a quel punto e a quel punto sai che fa, ti prende un santino, li sai i
santini? Delle madonne…”)
Il giuramento descritto suggella il vincolo dell’omertà, della solidarietà, della
famiglia.
Nelle cosche di ‘ndrangheta (e quindi nella locale di Oppido Mamertina) non vi è
poi spazio per il “pentitismo” (così Simone Pepe nella conversazione nr 1767
dell’11 novembre 2012 con Di Bello Vittorio e due ragazzi, non compiutamente
identificati, di nome Salvatore e Domenico: “l'infame, non lo sappiamo neanche
sull'alto di morte cosa sia l'infamità, lo sai quando stai morendo, che sei pronto
a morire, la non lo sappiamo cosa sia l'infamità, con tutto che stiamo morendo,
con tutto che ci vorremmo togliere la pietra dalla scarpa, non sappiamo cosa
sia”).
Raccontava quindi la cerimonia di iniziazione a cui era stato sottoposto per entrare
all’interno della cosca (“quando… Calcola, quando ti fanno il battesimo da
mafioso… quello che mi hanno fatto a me, prendono il santino di San Michele
Arcangelo te lo bruciano… te lo bruciano eh? Te lo bruciano e ti fanno giurare
sulla vita tua …inc…sulla vita tua perché… no no, non c’è cosa più cara della
vita tua, tu…può essere pure tuo fratello…”).
Indubbio quindi è il valore del contenuto dei dialoghi intercettati, innanzitutto per
l’importanza dell’interlocutore da cui provengono, che, come si è detto, è un
giovane ‘ndranghetista, e come tale conosce composizione della compagine della
locale di riferimento ed attività illecite compiute; in secondo luogo, per la
particolare chiarezza del linguaggio utilizzato.
Invero, il fatto che degli ndranghetisti di Oppido e dei loro affari illeciti Pepe
Simone parlasse con l’amico Scarponi Matteo, originario di Roma e non inserito
nell’ambiente della criminalità organizzata calabrese, gli imponeva l’uso di
ulteriori termini chiarificatori ed esplicitanti il concetto da comunicare, talvolta non
immediatamente afferrato dal suo interlocutore, che necessitava di spiegazioni
ancora più approfondite.
Proprio per questa ragione, i termini usati non sono quasi mai criptici e la
conversazione sarà disseminata da termini quali “’ndrangheta”, “picciotto”,
“sgarro”, “mafioso”, “cosca” cui seguirà anche una spiegazione ancora più chiara.
Sarà quindi Pepe Simone, che, spiegandolo a Scarponi Matteo, spiega al lettore
della trascrizione del dialogo intrattenuto cosa sia esattamente una cosca di
‘ndrangheta (progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013: “la cosca lo sai che è? La
cosca è tipo una banda…una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e
c'era il figlio… Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei
persone che fanno gli impicci insieme…”), quale sia la dote minore e maggiore
all’interno dell’organizzazione criminale in ragione del ruolo rivestito
(conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “quando entri dentro ad una certa
organizzazione e sei il più piccolo se devi andare a pisciare devi chiedere il
permesso di andare a pisciare! Quando tutti i grandi parlano..io facevo lo
schiavo! Io facevo lo schiavo Matteo!......quando veniva la gente che facevano le
riunioni? Io dovevo essere presente perché ero il futuro della famiglia, eh?”),
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quale siano i requisiti da possedere per ambire ad entrare nella cosca
(conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “per entrare.. e un tit…per avere un
titolo mafioso devi essere pulito e candido, cioè non ci devi avere precedenti! E
cazzate varie…e non devi essere cornuto…che tua moglie se la fa con un
altro!”), le sue finalità, finanche come si svolge un rito di iniziazione.
Per entrare nella ‘ndrangheta bisogna dunque essere “acerbi dentro”, per poter
essere plasmati attraverso l’ideologia mafiosa, seri perché in grado di mantenere un
segreto e svelti a ricorrere alla violenza.
E poi è necessario avere qualche requisito familiare: madre e sorelle devono essere
riconosciute come persone per bene e non essere stati traditi.
Simone Pepe è consapevole della sua “diversità”, dell’essere diverso che comporta
l’essere uno ‘ndranghetista, la cui scelta di vita è irreversibile, ribadendo che dalla
‘ndrangheta, una volta entrati, non si esce più “tu sei diverso da me, ma tu sei
diverso da me, sai perché? Mò ti rispondo subito a quello.. no di principi diversi,
mò ti rispondo subito..no aspetta, no di principi, no di principi aspetta no i
principi! Lo sai perché..no è la situazione Matteo perché domeni mattina domeni
mattina tu ti alzi e te ne vai a giocare al picchetto, a me può essere che domani
mattina vengono a bussare le guardie a casa e mi accollano cinque omicidi,
Matteo io dal carcere non esco più! A mio figlio l’ho visto un mese……no,
Mattè non l’ho voluto, non è che sono stato obbligato, a me mi hanno messo
davanti ad un bivio…e mi hanno detto “Simò tu stai qua, oggi stai qua, domani
può essere che non ci stai più, qua stiamo tutti su una barca..sta barca non si
lascia manco se sta per affondare, se affonda la barca tu devi affondare con la
barca, la barca non si deve lasciare” .
Nonostante la sua giovanissima età, Pepe Simone è poi un assassino.
E’ infatti l’esecutore materiale dell’omicidio di Ferraro Vincenzo avvenuto il 13
marzo 2012 di Raccosta Francesco e Putrino Carmine, avvenuto il…., di Raccosta
Vincenzo, commesso il 10 maggio 2012.
Il movente è costituito dalla vendetta per l’uccisione del patrigno Bonarrigo
Domenico del 2 marzo 2012.
Ancora una volta nessuna supposizione: è la viva voce di Simone Pepe a parlare e
a confessare.
Le intercettazioni che provano che sia l’autore dei quattro assassini sono:
- la conversazione ambientale nr 2768 del 22 dicembre 2012, intercorsa con
Casamonica Giuseppe;
- la conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013, intercorsa con
Scarponi Matteo;
- la conversazione ambientale nr. 2767 del 22 dicembre 2012, intercorsa con
la madre Pepe Laura;
- la conversazione ambientale nr. 3449 del 20 genaio 2013, intercorsa con
Scarponi Matteo;
- la conversazione ambientale nr 4153 A-1, A-2 del 18 febbraio 2013,
intercorsa con Pepe Fabio.
Valga per tutte la conversazione registrata (progressivo nr 2768 del 22 dicembre
2012) con tale Casamonica Giuseppe, durante la quale Simone Pepe, irritato e
sdegnato per un’incriminazione legata all’utilizzo di una carta di credito clonata,
asseriva di aver commesso “tre omicidi” e che si trovava nei guai invece per un
reato di poco conto (“a Peppì per una carta di credito, Peppì mi hanno inculato
per una carta di credito… (impreca)… i Vigili… per una carta di credito mi
hanno inc… ho fatto tre omicidi Peppì mi hanno inculato per una carta di
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credito te ne rendi conto… Peppì per una carta di credito di merda …(impreca)
… hai capito Peppì che devo fare’”)
Gli omicidi commessi in realtà sono quattro (quello di Ferraro Vincenzo, di
Raccosta Francesco, di Putrino Carmine e di Raccosta Vincenzo), ma, la
circostanza che Raccosta Francesco ed il cognato Putrino Carmine furono
ammazzati nel medesimo contesto spazio-temporale, aveva indotto Pepe Simone a
considerarlo un unico anziché un duplice omicidio.
Che questa interpretazione sia corretta, soccorre poi una frase captata nel dialogo
di Pepe Simone con Matteo Scarponi il 20 gennaio 2013 (progressivo nr 3449:
“già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano…no io quegli altri non li
posso toccare perché quelli sono quelli che mi hanno aiutato ad ammazzare chi
ha ammazzato mio padre”)
Trascrizione parziale della conversazione relativa al progr. 2768 del 22.12.2012 delle ore
19.00 RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - linea 3025 - Volkswagen Passat
(Vol. nr. 2 All. 37):
SIMONE:
PEPPINO:

PEPE Simone;
CASAMONICA Giuseppe;

SIMONE:
PEPPINO:
SIMONE:

La vita è questa…
…(inc.)…
…quando ci vestiamo la mattina, noi ci vestiamo da cristiani e queste
cose non le possiamo fare purtroppo, purtroppo per noi… perché siamo…
purtroppo dico capito?
… (inc.)… tu devi stare attento a fare… non continuare a fare cazate
Simone…
a Peppì per una carta di credito, Peppì mi hanno inculato per una
carta di credito… (impreca)… i Vigili… per una carta di credito mi
hanno inc… ho fatto tre omicidi Peppì mi hanno inculato per una
carta di credito te ne rendi conto… Peppì per una carta di credito di
merda …(impreca)… hai capito Peppì che devo fare’
per le cazzate le prendi, per le cose importanti non le prendi…
Bravo bravo Peppì… ciao buonanotte

PEPPINO:
SIMONE:

PEPPINO:
SIMONE:

E del pari, in un dialogo burrascoso in macchina con la madre Pepe Laura
(progressivo nr 2767 del 22 dicembre 2012), con orgoglio, asseriva che il patrigno
Mimmo Bonarrigo aveva avuto la vendetta meritata grazie alle sue azioni
omicidiarie rivolte contro il mandante (Ferraro Vincenzo) e gli esecutori materiali
della sua uccisione (Raccosta Francesco e Raccosta Vincenzo). (“O…o…oh… se
Mimmo sta morto e sta in pace è grazie a me, no grazie a te e no grazie a
nessuno ricordatelo……. Statti zitta stai zitta e bada ai tuoi figli, perchè Mimmo
sta in pace per me per nessun altro, nè per Rocco (Mazzagatti Rocco) nè per
Giuseppe (Mazzagatti Giuseppe), nè per nessuno, per Simone…. Grazie a nessun
altro, perchè Simone si è alzato le maniche ed è partito nessun altro, zitta, zitta e
basta ….. perchè le ho viste in prima persona le ho fatte io le cose non gli altri
ricordatelo…. se era per tutti gli altri non succedeva niente, grazie a Simone
ricordatelo ”)
Trascrizione parziale del 22.12.2012 dalle ore 18.00 progr. 2767 - linea 3025 - RIT
1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 su autovettura Volkwagen Passat (Vol. nr. 2 All. 36):
Dal minuto [18:14:27]: si trascrive integralmente la conversazione della lite tra Simone
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(Simone Pepe) e Laura (Laura Pepe):Simone:
Laura:
Fabio:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
quello
Fabio:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:

PEPE Simone;
PEPE Laura;
PEPE Fabio;
Ricordati una cosa
E…
I morti vanno lasciati con la pace
E io …incomprensibile…
E non devi rompere i coglioni ne con Mimmo e ne con nessun altro
Io non rompo i coglioni con nessuno dato che sei stato tu a …inc…
Non perchè, no perchè ho bevuto perchè se ho bevuto adesso io monto in
macchina al posto di Fabio e ti porto a casa, hai capito? non devi rompere
i coglioni ne con Mimmo e ne con nessun altro
Scusami io non l'ho nominato bello mio …(inc.)…
Hai capito? i morti vanno lasciati con la pace
Allora …(inc.)…
Falli campare in pace o non, io non sto io sto ragionando con la testa
Chi ti ha detto che l'hai tirato te in ballo Mimmo, io non l'ho mai
nominato Mimmo non mi pare che l'ho nominato
No io non ho mai, io non ho mai portato, io quello che ho fatto perchè
mi sono sentito di farlo, se Mimmo
…(inc.)…
O…o…oh… se Mimmo sta morto e sta in pace è grazie a me, no
grazie a te e no grazie a nessuno ricordatelo
…(inc.)…
Ricordatelo ricordatelo grazie a me e no grazie a nessuno ricordatelo
Dove cazzo …(inc.)…
Ricordati quello che ti dico ti ho detto
Simone io le cose le so
Che Mimmo sta in pace per me non per nessuno
…(inc.)…
Stai zitta
Io sto zitta
Statti zitta stai zitta e bada ai tuoi figli, perchè Mimmo sta in pace
per me per nessun altro, nè per Rocco (Mazzagatti Rocco) nè per
Giuseppe (Mazzagatti Giuseppe), nè per nessuno, per Simone,
Basta
…(impreca)… devi stare zitta
…(inc.)…
No sei tu che devi stare zitta, perchè grazie a Simone che Mimmo
dorme in pace
Ho detto basta
Devi stare zitta
Ho detto basta
Grazie a nessun altro, perchè Simone si è alzato le maniche ed è partito
nessun altro, zitta, zitta e basta
…(inc.)…
perchè l'unico che si è messo in mezzo è stato Mimmo, nessun altro,
tu ti devi stare zitta, nè Rocco (MAZZAGATTI Rocco), nè Mimmo
(SCARFONE Domenico), nè Nino (DE PASQUALE Antonino) nessuno,
Nino, Rocco e tutti quanti ci devono cambiare le scarpe a noi hai
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Laura:
Fabio:
Simone:
Laura:
Simone:
Fabio:
Simone:
Fabio:
--- Omissis --Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
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capito? ci devono cambiare le scarpe e metterci quelle nuove e basta
…(inc.)…
dove cazzo và questa, dove vai
zitta zitta che tu le cose non le sai
…(inc.)…
io le so le cose, io le so le cose
zitto un po’ Simone, zitto un po', oh,
perchè le ho viste in prima persona le ho fatte io le cose non gli altri
ricordatelo
zitto un po’ ohhh

io so come sono andate le cose non gli altri, io le so e basta, solo io le so
allora se le sai le devi sapere solo tu
e appunto fatevi i cazzi vostri
…(inc.)… hai capito?
fatevi i cazzi vostri quando parlo io
ascolta io ti ho detto che tu …inc…
perchè se era grazie a tutti gli altri
va bene
se era per tutti gli altri non succedeva niente, grazie a Simone
ricordatelo
Laura:
te lo ripeto un altra volta …inc…
Simone:
e Do, Mimmo, Mimmo, e tu sai chi Mimmo e basta
Laura:
infatti …inc…
Simone:
e zitta non parlare
Laura:
Ti ho detto …inc…
Simone:
perchè so io quello che faccio, so io quello che faccio non tu
Laura:
…(inc.)…
Simone:
no che hai detto?che hai detto? non devi parlare io so quello che faccio
Laura:
come lo fai poi lo dici
Simone:
no so quello che dico e quello che faccio …inc…
Laura:
…(inc.)… hai capito?
Simone:
sei te che devi stare zitta ancora parli devi stare zitta
Laura:
tu hai fatto …inc…
Simone:
zitta devi stare forse non l'hai capito che devi stare zitta
Laura:
e io stò zitta
Simone:
e mi pare che
Laura:
…(inc.)…
Simone:
no sei te che stai a chiacchierare e ancora non stai zitta però
Laura:
…(inc.)…
Simone:
e appunto stai zitta e stai buona
Omissis sino a fine progressivo

Ma non è tutto.
Sarà durante i colloqui con l’amico Matteo Scarponi (progressivo nr 3449 del 20
genaio 2013) a descrivere minuziosamente i quattro omicidi compiuti, iniziando
dal primo, quello di Ferraro Vincenzo (dopo due giorni da questo fatto io parto
vado giù in Calabria e vado ad ammazzare il mandante dell’omicidio di Mimmo,
il primo che è morto…. calcola che gli ho sparato…quattro o cinque fucilate le
ho sparate solo io e altre dieci quindici botte di pistola sono partiti da un altro, io
calcola ho sparato con il fucile, io sparavo altezza collo, sparavo altezza collo
perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo prendevo sia in faccia che sul
petto… non… io non volevo farlo riconoscere, ho detto non lo deve neanche .. io
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ho detto…io ho detto non voglio farlo piangere da nessuno, ho detto io non ho
potuto fare vedere mio padre.. io ho detto io non posso…non ho potuto fare
vedere mio padre né a mia madre né a nessuno, neanche alla madre perché è
stato ridotto male, non per colpa loro ah! Però perché era troppo grosso si era
malformato che stava fuori, si era gonfiato tutto … l’ho proprio sfracellato
Mattè, ma sfracellato nel vero senso della parola, e tu ci credi che io per i
primi…dopo di quello sono passati…sono ritornato a Roma, a lui, lui è quello li,
il mandante dell’omicidio di mio padre è morto alle sette e mezza di mattina,
sette e trentacinque mentre andava in campagna a lavorare”), fino al racconto,
raccapricciante, della morte riservata a Raccosta Francesco e Putrino Carmine,
bloccati mentre si trovavano a bordo di un veicolo Fiat Panda da un commando
armato di numerose persone, che ne aveva studiato abitudini e spostamenti, tutte
travisate da passamontagna, sopraggiunte a bordo di un veicolo tipo Ducato e di
un veicolo modello Giulietta, rapiti lungo la strada che conduce al cimitero di
Oppido Mamertina, incappucciati, legati, picchiati a sprangate e poi, ancora vivi,
consegnati in pasto ai maiali. (“dopo altri due giorni un giorno e mezz…no .. o
due o tre giorni ci stavano gli esecutori del ma…dell’omicidio di Mimmo… io mi
volevo fare vedere, ah? Io mi volevo fare vedere mentre li ammazzavo, tutti
quanti… gli sono stati, sti tre giorni che io stavo qua a Roma, gli sono stati di
filo dietro… il sabato mattina, il sabato mattina dopo che hanno fatto il funerale
del cognato di questi due, il cognato di tutti e due è questo e…del mandante,
l’esecutore erano cognati… l’esecutore era il fidanzato della frate…del fratello
di Fran… il fratello…eem…il fidanzato…della sor…il marito addirittura della
sorella di Francesco, capito come?... il quindici marzo era, vabbe Mattè senti,
prendo arrivo alle sei di mattina, alle sei di mattina come esco dalla stazione
vedo la macchina mia blindata, io giù in Calabria ho un golf blindato
nero……….. e arrivo a Pal…e…a…(bestemmia) a Varapodio, a Varapodio
spengo la macchina e arriva una ML blindata dello zio di Francesco e mi viene
a prendere, mi viene a prendere e mi porta a casa dello zio di Francesco, da lì
arriva un plotone d’esecuzione che c’erano dieci persone, esclusi noi ah! Esclusi
noi altri dieci persone… perché io gli avevo detto, io gli avevo detto che li
volevo…, che volevo prendermeli e portarmeli via a loro, no? Non li volevo
ammazzare là sul posto e farli trovare, io me li volevo portare via perché gli
volevo fare vedere che ero io che li ammazzavo… comunque Mattè, prendo a
questi, stavano sopra una panda quattro per quattro verde che si erano fatti
prestare da un altro per non farsi vedere che stavano uscendo fuori paese, noi li
abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo con un furgone, un ducato e un’altra
macchina non mi ricordo se era proprio una giulietta, mi sa di si sai……. e ti
stavo dicendo, quando mi di…quando si …tipo era un coso così un ducato tipo
questo dove li abbiamo messi sopra, calcola Mattè gli è arrivata questa giulietta
davanti, tipo stile guardie, così proprio davanti al cimitero calcola, davanti al
cimitero del paese mio dove è seppellito mio padre, ma chi è …inc…, Mattè
proprio dove è seppellito mio padre ci credi? Pare e…pare tipo fatto apposta
quando invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da come avevamo
calcolato tempo, condizione di tempo viaggio, capito come? Tra tipo… vabbè,
riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così wuuu bum davanti..no
davanti proprio, la macchina non l’abbiamo toccata, come gli è arrivata davanti
questo comincia a fare, comincia a frenare piii: “che cazzo fai?” perché a questi
altri due in macchina non li conosceva giustamente, quello gli: “ …inc… scusa
scusa” così calcola “scusa scusa” intanto arrivava il furgone “ non l’ho fatto
635

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 636

apposta la macchina” di qua e di là, questo va a scendere dalla macchina, dalla
giulietta, che fa, comincia a scendere e si va a guardare la macchina, prende…
loro ingenuamente che hanno fatto come i coglioni, ma noi lo sapevamo che lo
avrebbero fatto perché alla fine chiunque lo fa, perche se a te ti capita uno che ti
taglia la strada che gli è sbandata la macchina, ti fermi e gli dici: “come stai
tutto a posto?”.. uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto
a posto? Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè arriva il
ducato di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello laterale, laterale sai che vuol
dire? Portellone laterale hai mai visto nel ducato il portellone laterale?... eh! e si
sono trovati tre persone di cui uno ero io col passamontagna… calcola appena
apro…come si apre quello sportello Mattè tutti con i passamontagna ti dico
fermati, li ho visti proprio in faccia che gli ho visto la paura Mattè te lo giuro, gli
ho visto la paura ..Mattè sono montati sul furgone eh? Dopo che sono montati
sul furgone che si sono resi conto che stavano per morire ah? Perche si sono
resi conto che siamo andati là a prenderli per quello che avevano fatto,
facevano, sopra al furgone facevano: “chi vi manda?”..facevano “chi vi manda?
Chi vi ha mandato? Chi è che ci vuole ammazzare? Fatemi sapere chi è che mi
vuole ammazzare? Chi mi doveva ammazzare è morto” facevano, cioè loro già
sapevano, cioè loro già stavano parlando di Mimmo perché chi li doveva
ammazzare era Mimmo…chi li doveva ammazzare era Mimmo, capito come?
Che dicevano loro……..vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli
mettiamo il cappuccio a loro, quando stavano scendendo, prendo e gli faccio io,
lì c’era lo zio di Francesco con il cugino di Francesco, tu no lo puoi conoscere è
grande questo, prendo e gli faccio io ee…lo zio di Francesco il cugino di
Mimmo, il cugino di Mimmo è uno solo è quello che mi ha dato una mano
adesso e che gli ha data una mno a Mimmo vent’anni fa quando è successo il
fatto del padre, comunque gli faccio io “mentre lo ammazzo lo devo guardare, lo
devo guardare dentro gli occhi”. “Simò falla finita, non fare queste cose, falla
finita Simò che questa è una cosa che ti porti tutta la vita. Falla finita, gli vuoi
sparare? Sparagli e basta!...io gli ho detto io avevo il passamontagna quando gli
stavo per sparare, prendo e gli faccio “gli posso levare almeno il cappuccio? Lo
voglio vedere in faccia mentre soffre”. Piglia e fa “e levagli sto cazzo di
cappuccio”, gli levo il cappuccio a lui questo si chiama Francesco
proprio..prende e mi fa “e questo è l’uomo che si nasconde dietro ad un
passamontagna? E che uomo sei? Fammi vedere gli occhi tuoi”..avevo La
pressione, c’avevo una violenza, lo volevo ammazzare, lo volevo ammazzare con
le mani, però te lo giuro, stavo schiattando, non lo volevo sparare, lo volevo
scannare come un porco.. .io faccio così Matteo, mi alzo il passamontagna,
calcola..tutti, tutti hanno fatto così “Simone è matto” perché mi sono alzato pure
il passamontagna, gli ho detto “io mi nascondo, ma chi si è mai nascosto pezzo
di merda”. Mattè lo sai come l’ho preso..proprio come sono partito per
ammazzarlo, con la pala, ho preso la pala che caricavo la merda dei maiali..lui
era legato era legato e stava in ginocchio perché io gli dovevo sparare in testa,
tipo esecuzione io gli dovevo sparare una botta in testa..no, no l’ho preso, la
prima botta gliel’ho data qua, appena gli ho dato la botta di pala è cascato e gli
faccio “forse non hai capito questo è ancora niente, anzi per quanto sei merda
adesso ti faccio vedere come ti faccio morire..se prima ti volevo sparare neanche
ti sparo, ti faccio morire da vivo gli ho detto. Adesso ti faccio vedere come. L’ho
fatto soffrire? Avevamo i maiali Mattè. Lo prendiamo Mattè te lo giuro l’ho
attaccato come i prosciutti. Lo sai come si attaccano i salami? Con i piedi l’ho
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attaccato dai piedi Mattè, l’ho attaccato dai piedi e ho incominciato a prenderlo
a botte di pala, dappertutto, lui era già mezzo morto, perché io lo vedo, calcola
che ra diventato nero in faccia..era tutto legato ci credi? Era legato così e dietro
e tutte le braccia, oltre che le mani legate così di dietro era legato pure con le
braccia di dietro, non si poteva proprio muovere, lo prendiamo Mattè, te lo
giuro, è stata una sensazione no bella, di più.. come è volato, come è volato
dentro..abbiamo aperto la cosa dei maiali ..no a pezzetti sano, era mezzo morto si
può dire ma dalle botte, appena lo abbiamo buttato dentro che era pieno di
sangue, pensavamo che il maiale se lo mangiava, il maiale non se lo mangiava.
Che rosicata! Prendo e che faccio Mattè apro l’altra gabbia ho preso una
femmina, ti giuro Mattè quella femmina avrà avuto due quintali e mezzo…Mattè
come l’ho messo dentro la mangiatura…aaaa è stata una soddisfazione sentirlo
strillare, mamma mia come strillava, per me non è rimasto niente..gli ho visto
scricchiolare la tibia, questa qua, lo sai come l’ha scricchiolata il maiale….”)
OMISSIS
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

badati il cazzo tuo tipo, guardati gli affari tuoi che io mi guardo i miei, hai
capito come? Campi cento ann…fatti i cazzi tuoi che campi cento anni di
più? Hai capito come? Lui me lo diceva sempre
ma lo sai
badati gli affari tuoi che io mi bado gli affari miei
sono questi…inc…
prende e mi fa, mi fa: “e ricordati una cosa, per morire io ne devono
morire cento, no uno cento” dopo neanche due giorni da questo fatto, io
non lo ho detto a nessuno, dopo due giorni da questo fatto io parto
vado giù in Calabria e vado ad ammazzare il mandante dell’omicidio
di Mimmo, il primo che è morto
quanti ne hai ammazzati? aoh
quattro
in totale?
si, due spariti e due li hanno trovati perché il primo che ho
ammazzato è stato quello che ha fa…che è stato proprio il mandante,
quello che gli ha detto agli altri due “andate e sparate”, calcola che
gli ho sparato…quattro o cinque fucilate le ho sparate solo io e altre
dieci quindici botte di pistola sono partiti da un altro, io calcola ho
sparato con il fucile, io sparavo altezza collo, sparavo altezza collo
perché sapevo…arrivando io a pallettoni lo prendevo sia in faccia che
sul petto
non lo riconosci
non… io non volevo farlo riconoscere, ho detto non lo deve neanche
…inc…
io ho detto…io ho detto non voglio farlo piangere da nessuno, ho
detto io non ho potuto fare vedere mio padre
…inc…
io ho detto io non posso…non ho potuto fare vedere mio padre né a
mia madre né a nessuno, neanche alla madre perché è stato ridotto
male, non per colpa loro ah! Però perché era troppo grosso si era
malformato che stava fuori, si era gonfiato tutto
occhio che questa è una fossa
e bè che è la prendo piano piano, ho detto: è neanche a lui devono
piangere
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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…inc…
ho detto neanche a lui devono piangere, non lo deve piangere proprio
nessuno ed infatti così è stato.
…inc…
calcola l’ho sfracellato Mattè
dove lo hai preso?
l’ho proprio sfracellato Mattè, ma sfracellato nel vero senso della
parola, e tu ci credi che io per i primi…dopo di quello sono passati…
sono ritornato a Roma, a lui, lui è quello li, il mandante dell’omicidio
di mio padre è morto alle sette e mezza di mattina, sette e
trentacinque mentre andava in campagna a lavorare
vai piano Simò (bestemmia) ci sono le pozze
oh sto…sto a cinquanta
ma ve le pozze no
ma sta laggiù la pozza, ma la vedi dove sta?
le sette e cinquanta? …inc…
le sette e cinquanta? Le sette e trentacinque ti ho detto
vabbè stiamo la
alle sette e trentacinque è morto lui, io alle nove, io riprendo il treno e
salgo a Roma, arrivo a Roma mi vengono…mio cugino Leandro mio
cugino Luca mia zia
si si tutti
tutti quanti: “e hai letto il giornale che è successo di qua e di là” io
subito gli ho fatto: “no perché? Che è successo? Eh è morto uno giù
a Oppido Mamertina di qua e di là, alla fine stavamo io e Leandro e
lui e ho fatto: “si sono ritornato adesso è morto il mandante di chi ha
ammazzato Mimmo, di qua di là” sono andati a comprarmi il
giornale tutto quanto, dopo altri due giorni un giorno e mezz…no
ne è morto un altro?
o due o tre giorni ci stavano gli esecutori del ma…dell’omicidio di
Mimmo
morti?
gli esecutori lo sai che sono?
quelli che ti ammazzano
quelli che hanno fatto il fatto
eh quelli che eh vabbè
io, io mi volevo fare vedere
…inc…
io mi volevo fare vedere, ah? Io mi volevo fare vedere mentre li
ammazzavo, tutti quanti
…inc…
tutti quanti mi dicevano no no no no, ma che sei matto?
ma che sei matto?
non rischiamo, gli ho detto: “non me ne frega un cazzo, io li devo
prendere e li devo ammazzare come dico io, poi se voi non ci state
sono cazzi vostri io faccio questo, punto, fatto sta che gli…
…inc…
gli sono stati, sti tre giorni che io stavo qua a Roma, gli sono stati di
filo dietro
…inc…
gli sono stati di filo dietro per sapere i movimenti
sentimi a me
il sabato mattina, il sabato mattina dopo che hanno fatto il funerale
del cognato di questi due, il cognato di tutti e due è questo e…del
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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mandante, l’esecutore erano cognati
…inc…
al al mandante, capito?
quello là che dicevi che doveva prendere il posto di quell’altro dici, no?
il mandante era il primo che è morto
il mandate era quello la…a…
il primo che è morto…da solo, Vincenzo Ferraro
il fidanzato di quello la di de…
no, no
…inc…
l’esecutore era il fidanzato della frate…del fratello di Fran…
eh quello la stop dicendo
l’esecutore era
ha l’esecutore era
quello che ha ammazzato è stato proprio lui ad ammazzarlo è stato
proprio lui
…inc… te l’ho detto che …inc…
il fratello…eem…il fidanzato…della sor…il marito addirittura della
sorella di Francesco, capito come?
no si ti ho capito no no perché me lo avevi detto già, però
senti
vai parla parla
ee…la sera del sabato mi pare, no la sera del venerdì veniamo a
sapere che loro il sabato mattina presto dovevano partire per andare
a Reggio… Calabria a cercare riparo di…che gli servivano armi e
gente per fare sta faida per ammazzarci a noi
…inc…
io arrivo il sabato, arrivo sabato mattina, sono arrivato il sabato
mattina alle sei, alle sei di mattina sono arrivato Mattè, si mi pare alle
sei spaccate, alle sei si mattina
quando hai preso i vasso…i tovaglioli pure…si i tovaglioli, le tovaglie
per tuo figlio? No!
Le che?
Le tovagline, quel giorno la che sei andato con la macchina? No?
No prima molto prima, ti parlo che era ancora marzo, era il…
…inc…
quindici marzo calcola
mi sto flesciando mi sto
il quindici marzo era, vabbe Mattè senti, prendo arrivo alle sei di
mattina, alle sei di mattina come esco dalla stazione vedo la macchina
mia blindata, io giù in Calabria ho un golf blindato nero
aspetta ma non avevi l’audi? Aoh
io no, io ho
a casa mia…
a casa tua?
l’hai detto prima l’hai detto
no io ho il golf, io ho sempre avuto il golf blindato
con i vetri così?
neri, tutti neri più neri di quell’…inc…
serve per farci gli scontri?
dietro, davanti no, davanti sono un po’ più chiari, sono sempre scuri
però sono un poco più bianchi
mi ricordavo un …inc…
di dietro però calcola sono proprio neri ma neri che se tu provi a fare
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foglio nr. 640

retromarcia non ci vedi, tocca trovare una sigaretta Mattè …inc…
…inc…
e ti stavo dicendo
ma qua è un macello (bestemmia) …inc…
alzo il tappetino, alzo il tappetino mi prendo le chiavi della macchina,
metto in moto
…inc…
e arrivo a Pal…e…a…(bestemmia) a Varapodio, a Varapodio spengo
la macchina e arriva una ML blindata dello zio di Francesco e mi
viene a prendere, mi viene a prendere e mi porta a casa dello zio di
Francesco, da lì arriva un plotone d’esecuzione che c’erano dieci
persone, esclusi noi ah! Esclusi noi altri dieci persone
di nemici però?
no no di amici che venivano
un plotone?
eh un plotone di esecuzione nostro era, amici nostri, amici di Mimmo
stava con voi no?
eh!, e…o…vediamo se l’autista ci da una sigaretta ci…inc…
…inc…
eh?
e con sta faccia Simò pure tu

----omissis sino alle ore 04:30:46---SIMONE:
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ti stavo dicendo Mattè
pezzo di merda
arriva questo plotone di esecuzione
sto testa di cazzo vaffanculo
perché io gli avevo detto, io gli avevo detto che li volevo…, che volevo
prendermeli e portarmeli via a loro, no? Non li volevo ammazzare là
sul posto e farli trovare, io me li volevo portare via perché gli volevo
fare vedere che ero io che li ammazzavo… comunque Mattè, prendo a
questi, stavano sopra una panda quattro per quattro verde che si
erano fatti prestare da un altro per non farsi vedere che stavano
uscendo fuori paese, noi li abbiamo pizzicati subito Mattè, arriviamo
con un furgone, un ducato e un’altra macchina non mi ricordo se era
proprio una giulietta, mi sa di si sai
quella vecchia vecchia?
no quella nuova, quale vecchia vecchia
e ah ho capito …inc…giulietta
eh! era rubata
…inc… giulietta ste stronzate qua
eh una giulietta rubata, eh una giulietta rubata,
come cazzo fanno a rubarla? Aoh
a non lo so però c’è l’hanno portata gli zingari calcola, vabbè
ma gli zingari zingari oppure il…
no gli zingari zingari da noi ci stanno anche gli zingari, però stanno chiusi
eee…nel campo li trovi
no hanno tipo una zona, tipo un …il ghetto come si chiama?
il campo
no non hanno il campo hanno proprio le case però è un ghetto tipo quello
degli Ebrei
mortacci!
non possono uscire loro capito come?
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foglio nr. 641

grazie al cazzo Simò
stanno tipo come gli Ebrei segregati
se stavano qua (bestemmia) volevo vedere che cazzo…
qua fanno come cazzo gli pare, la no a ci…la vanno a rubare
grazie al cazzo la ti sparano
si la gli dicono, uno che conta gli dice mi serve sta macchina e la devi
andare a prendere la perché sappiamo di chi è, loro prendono partono
vanno a rubare la macchina e ta la po…
e quanto vogliono?
ma che vogliono, il cazzo che se li frega
se prendi a uno invece?
vabbè eh?
se prendi a uno quanto vuole? …inc…
ma chi gli zingari?
no no …inc…quale zingari
la gente?
eh
non te lo faranno mai Mattè, non te li fanno i favori così fidati, tranne che
tipo c’è una alleanza o qualche cosa che tu gli dici fammi sto favore
no per dirti
che quando sarà per tè io te lo ricambio, capito come?
bravo
io e tu stiamo insieme, pure che siamo di due paesi diversi tu sei di Tor di
Cenci e io sono di Spinaceto
no io parlo tra me e te, hai capito che ti voglio dire? Per dirti che ne so di
fare qualche cosa
eh! Ti sto spiegando, se io e te siamo
ma mica lo slavo
no no lo slavo, il paesano
quello normale
cioè è un italiano, tu sei di Tor di Cenci ok, io sono di Spinaceto ok
si
però siamo grandi amici e tutto quanto, io e tu ci rispettiamo, se
dobbiamo mangiare insieme mangiamo insieme, facciamo tutto
insieme
…inc…
se a me mi serve, a me mi serve che Valerio muore per dirti, adesso ti
parlo di mio cugino
ma …inc…vaffanculo aoh
no vabbè ho detto
vabbè adesso, (bestemmia)
Vittorione, Vittorione muore
ma è uguale, no? Nilsed
oh! Un coglione
Nilsed muore
eh Nilsed muore, no punto, sta punto è brutta proprio eh!
dici no
no? Chi era sopra?
non lo so
vabbè a me serve questo Nilsed che non so neanche chi è muore
è uno zingaro dai
vabbè non me ne frega un cazzo, muore
dai, dai
io che faccio, io personalmente non lo posso ammazzare e non posso

641

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

foglio nr. 642

farlo ammazzare neanche da un fratello mio, un cugino mio
…inc…
perché altrimenti l’arresterebbero subito no? Perché dicono sono
stati loro, andiamoli ad arrestare, che faccio io, vengo da te e ti dico:
“Mattè senti una cosa passa questo, questo e questo non è che mi
faresti sto favore?” Tu valuti dentro al cervello tuo e dici: “Simone ha
ragione questo è giusto che muore” e tu poi là mi rispondi: “si Simò
io te lo ammazzo” a de…a tempo debito ricambi, e tu giustamente gli
dici: “come no? Qual è il problema” quando poi lui avrà lo stesso
problema che non può andare ad ammazzare ad uno perché
altrimenti risponde in prima persona lui, eh? Poi glielo fai tu, hai
capito com’è? E’ difficile che la gente ti chiede i soldi, lo sai dove
possiamo andare? A …inc…al villaggio, non ci ho pensato
a che fare?
a …inc…
…inc…
hai capito come?
…inc…
e ti stavo dicendo, quando mi di…quando si …tipo era un coso così
un ducato tipo questo dove li abbiamo messi sopra, calcola Mattè gli è
arrivata questa giulietta davanti, tipo stile guardie, così proprio
davanti al cimitero calcola, davanti al cimitero del paese mio dove è
seppellito mio padre, ma chi è …inc…, Mattè proprio dove è
seppellito mio padre ci credi? Pare e…pare tipo fatto apposta
quando invece noi dovevamo riuscire a fermarlo prima da come
avevamo calcolato tempo, condizione di tempo viaggio, capito come?
Tra tipo…
a studiare…ho capito ho capito
tipo cammini, tipo là ci devi arrivare tra un secondo, così bam
si si dico …inc…
e si perché è così zi… devi calcolare il millesimo calcola, devi
calcolare il mi…ed invece li abbiamo fermati qualche dieci secondi
dopo, quindici secondi dopo che sono arrivati davanti…che con la
macchina quindici secondi fai…
…inc…
centocinquanta metri calcola se non di più
e avoglia
vabbè, riusciamo a fermarli Mattè, gli arriva sta giulietta così wuuu
bum davanti
addosso?
no davanti proprio, la macchina non l’abbiamo toccata, come gli è
arrivata davanti questo comincia a fare, comincia a frenare piii: “che
cazzo fai?” perché a questi altri due in macchina non li conosceva
giustamente, quello gli: “ …inc… scusa scusa” così calcola “scusa
scusa” intanto arrivava il furgone “ non l’ho fatto apposta la
macchina” di qua e di là, questo va a scendere dalla macchina, dalla
giulietta, che fa, comincia a scendere e si va a guardare la macchina,
prende…loro ingenuamente che hanno fatto come i coglioni, ma noi
lo sapevamo che lo avrebbero fatto perché alla fine chiunque lo fa,
perche se a te ti capita uno che ti taglia la strada che gli è sbandata la
macchina, ti fermi e gli dici: “come stai tutto a posto?”
hai capito?
poi soprattutto
quando…inc…
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foglio nr. 643

uno che non conosci capito come? Dici: “ma che hai fatto tutto a
posto? Tranquillo?” eh! come va a scendere dalla macchina Mattè
arriva il ducato di dietro bam, e gli si pianta con lo sportello laterale,
laterale sai che vuol dire? Portellone laterale hai mai visto nel ducato
il portellone laterale?
si
eh?
si quello la a strappo …inc…
bravo, lo portellone laterale
a strappo proprio
eh! e si sono trovati tre persone di cui uno ero io
…inc…
col…col…due avevano
il passamontagna
gli vuoi chiedere una sigaretta? Gliela chiedo io, (abbassa il finestrino),
scusate vi posso chiedere un favore
si
una sigaretta?
avercela
ce l’avete? No!
…inc…
grazie mamma mia che salvata, grazie mille arrivederci
ciao
arrivederci
Mattè appena ho aperto quel coso
…inc…
ah? Sono due guardie?
avoglia …inc…
soprattutto quello che ci ha dato la sigaretta
…inc…
o voleva fare …inc…
mettiti la cinta …inc…
sono fermi, calcola Mattè io avevo una scorpion in mano
…inc…che siamo zozzi non hai capito fratè, mannaggia cristo queste
sono due guardie ste pezzi de merda
ma quali due guardie
te lo dico io
no per me no
vaffanculo va
ti stavo dicendo Mattè io avevo due scorpion e gli altri due avevano
due A-K 47
…inc… a si Simò ma questo aveva il cal…call of duty
che cosa? Il cazzo
ma che cazzo ne so io che cazzo ne so
A-K 47 i Kalasc
a no quello si lo conosco
eh!
ero pure forte a sto giochetto
calcola appena apro…come si apre quello sportello Mattè tutti con i
passamontagna ti dico fermati, li ho visti proprio in faccia che gli ho
visto la paura Mattè te lo giuro, gli ho visto la paura
…inc…Simò porco dinci
Mattè sono montati sul furgone eh? Dopo che sono montati sul
furgone che si sono resi conto che stavano per morire ah? Perche si
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foglio nr. 644

sono resi conto che siamo andati là a prenderli per quello che
avevano fatto, facevano, sopra al furgone facevano: “chi vi manda?”
…inc…
facevano “chi vi manda? Chi vi ha mandato? Chi è che ci vuole
ammazzare? Fatemi sapere chi è che mi vuole ammazzare? Chi mi
doveva ammazzare è morto” facevano, cioè loro già sapevano, cioè
loro già stavano parlando di Mimmo perché chi li doveva ammazzare
era Mimmo
…inc…quella cosa?
chi li doveva ammazzare era Mimmo, capito come? Che dicevano
loro
e però tuo padre non c’entrava un cazzo
mio padre era morto Mattè, loro volevano prendere il posto suo,
pensavano che ci riuscivano invece non ci sono riusciti perché
fortunatamente Mimmo ha cresciuto posso dire un figlio, che sono io,
penso con due palle così
vabbè ma (bestemmia) porco dinci no?
senti Mattè senti
fra due tre anni ma porco dinci fai una strage aoh
no io già l’ho fatta
fai una strage
già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano
…inc…(bestemmia) …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che mi
hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre Mattè e
non lo farei mai, non lo farei mai io capito?
però non stiamo parlando di roba vostra vostra vostra capito? Di
“Società” vostra?
Mattè tutti…inc…
quegli altri dove …inc…quegli altri?
sono finiti Mattè, erano loro quattro
erano solo quelli allora?
erano loro quattro di cui
vabbè ma (bestemmia)
quattro che hanno fatto una cosa per cazzi loro Mattè, non è che
hanno fatto tutto…tutta la cosca loro era d’accordo, erano d’accordo
solo loro quattro, hanno fatto questa cosa mentale perché loro
volevano ammazzare la parte nostra, cioè mio padre
si lo so ti ho…ti ho capito io ti ho capito
il fratello di Francesco volevano ammazzare
…inc…
ed in più volevano ammazzare pure la parte loro, pure gli amici loro
Pure?
Capito come?
Pensa che pezzi di merda
perché volevano rimanere solo loro, hai capito come?
…inc…
facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce lo
dicevano: “chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi
vi manda? Ditemi chi siete?” E nessuno parlava…si è girato…ehh…il

644

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 645

cugino di Francesco, Pasqualino, il più piccolo…
cazzo aspetta non era quello la co…
no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha
venti…
…inc…
ventisette…ventotto
vaffanculo a sti stronzi
ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la
sorveglianza calcola
quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
Ma quando? Sono venuti qua?
eh!
Forse era il Parrino
con …inc…
ha i capelli ritti?
no, no con i cosi, con le sopraciglia
Ponena? oppu…
…inc…
ah?
…inc… tipo al …inc…
il Parrino? Ha i capelli…
ti ricordi (bestemmia)
dritti così?
no con le sopracciglia (bestemmia) unite
con i capelli neri?
non mi ricordo Simò
era il Parrino era
le sopracciglia
era il Parrino
era?
Il Parrino io lo chiamo il Parrino, si chiama Domenico
quanti anni ha?
no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
come no?
no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…cini
…inc…
io me li tenevo non hai capito io quelli me li tenevo vicini
…inc…
perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
…inc…
che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
ci mandavi loro
ci mandavo loro, eh! Bravo! Ti stavo dicendo
…inc… senza una lira senza un cazzo
senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, vabbè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo
il cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io,
li c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
Vincenzo?
chi è Vincenzo?
no, Vincenzo…inc…
…inc… lo zio di Francesco, tu non lo puoi conoscere è grande questo,
prendo e gli faccio io
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foglio nr. 646

…inc… un paio di loro
e vabbè
…inc…
lo zio di Vincenzo… eee…lo zio di
no…inc…
ee… lo zio di Francesco il cugino di Mimmo, il cugino di Mimmo è
uno solo è quello lì che mi ha dato una mano adesso e che gli ha dato
una mano a Mimmo venti anni fa quando è successo il fatto del
padre, comunque gli faccio io: “mentre lo ammazzo lo devo guardare,
lo devo guardare dentro gli occhi” gli ho detto io, “…inc… Simò falla
finita, non fare queste cose, falla finita Simò che questa è una cosa
che ti porti tutta la vita dentro, ricordalo Simò, falla finita, non stai a
fa…non stai giocando, questo non è un gioco Simò questa è la vita”
porca puttana!
“falla finita, gli vuoi sparare? Sparagli e basta”
…inc…
“neanche lo devi guardare mentre gli spari”, gli ho detto: “no non
esiste” vabbè alla fine sono riusciti tipo a convincermi che gli dovevo
sparare e basta mentre loro avevano il cappuccio
…inc…
Mattè
…inc…
io gli ho detto, io avevo il passamontagna quando gli stavo per
sparare, prendo e gli faccio io: “gli posso levare almeno il
cappuccio?”
…inc…in faccia
“lo voglio vedere in faccia mentre soffre” piglia e fa: “e levagli sto
cazzo di cappuccio”, gli levo il cappuccio, come gli levo il cappuccio a
lui, questo si chiama Francesco proprio, quello che ha amm…sparato
a Mimmo, gli ha sparato le due fucilate, come gli levo il cappuccio
prende e mi fa a me, mi fa: “ è questo è l’uomo che si nasconde dietro
ad un passamontagna? E che uomo sei? Fammi vedere gli occhi
tuoi”, mi faceva a me, io zitto non parlavo, muto, ti giuro mi ero
bloccato Mattè ci credi? Mi ero bloccato come un coglione
eee…però (bestemmia) cala la pressione e…
avevo, avevo no la pressione, c’avevo una violenza c’ave…lo volevo
ammazzare, lo volevo ammazzare con le mani però, te lo giuro stavo
schiattando stavo, non lo volevo sparare perché lo volevo ammazzare
con le mani, lo volevo scannare come…come un porco lo volevo
scannare come un maiale lo volevo scannare calcola
tu sei matto eh!
lo sai che ho fatto Mattè, te lo giuro mentre lui parlava mi diceva:
“fatti vedere, che uomo sei? Merda ti nascondi dietro un
passamontagna” io faccio così Mattè, mi alzo il passamontagna
calcola
…inc… tutto
tutti, tutti hanno fatto così: “Simone è matto” perché mi sono alzato
pure il passamontagna, gli ho detto: “io mi nascondo, ma chi si è mai
nascosto pezzo di merda” Mattè lo sai come l’ho preso al… proprio
come sono partito per ammazzarlo, con la pala, ho preso la pala che
ci caricavo la merda
dai …inc…
la merda di …dei maiali
di taglio o di (bestemmia) di piatto?

646

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 647

di tutto, di tutto, calcola che lui era legato era legato e stava in
ginocchio perché io gli dovevo sparare in testa, tipo esecuzione io gli
dovevo sparare una botta in testa
tu sei ubriaco fratè lo sai?
no no, l’ho preso
per me tu sei ubriaco fratè
la prima botta Mattè gliel’ho data qua, la prima
di taglio?
no dritta così…bom…
di palata?
appena gli ho dato la botta…
(bestemmia) di piatto?
…la botta di pala è cascato e faceva così…così, gli ho detto: “e
questo”
boccheggiava già?
porco dinci
però sai che ti
ha preso una tranva…ci impressionante
o Dio guarda hai fatto bene…perché la…hai il veleno
io gli faccio: “forse non hai capito questo ancora è niente, anzi per
quanto sei merda adesso ti faccio vedere come ti faccio vedere come ti
faccio morire, se prima ti volevo sparare”…
porco giuda
adesso neanche ti sparo, ti faccio morire da vivo gli ho detto, e adesso
ti faccio vedere come
lo hai fatto soffrire?
l’ho fatto soffrire? Avevamo i maiali Mattè
ecca là!
avevamo i maiali erano
mmazza! …inc…
calcola
hanno pure fame i maiali hehehe
potevano essere le…calcola che io sono arrivato alle sei, le sette le otto
mannaggia
potevano essere massimo le nove, ma massimo
ti posso chiedere una cosa adesso?
senti Mattè, gli ho fatto: “adesso ti faccio morire da vivo e ti faccio
vedere come soffri pezzo di merda”, lo prendiamo, Mattè te lo giuro
l’ho attaccato come i prosciutti, lo sai come si attaccano i salami? Con
i piedi dal…
…inc…appesi
…parancolo
…inc…
il parancolo lo sai che è? Lo sai che è il parancolo?
no non …inc…
tipo una carrucola
eh!
che tu tiri su però la carrucola
…inc…i maiali stanno così a braccia aperte …inc…
eh!, io però lo ho attaccato dai piedi
lo sai che devi fare
lo ho attaccato dai piedi Mattè
il cervello porco dinci dopo po’ il sangue ti fa male
no, Mattè io lo ho attaccato dai piedi e ho incominciato a prenderlo a
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foglio nr. 648

botte di pala, l’ho preso a botte di pala dappertutto, e la lui…lui era
già mezzo morto
porco dinci
perché io lo vedo, calcola era diventato nero in faccia, in faccia già
era nero, appena ha preso le prime tre quattro botte di pala…
quello il sangue è, fratè quello è il sangue però
…è diventato subito nero capito? Tipo livido
e certo perché è il coso…
ma subito
…come cazzo si chiamano i cosi… i vasi sanguigni
a non lo so
(bestemmia), sentimi a me
senti
posso dire una cosa
da là era tutto legato, ci credi? Era legato così e dietro tutte le
braccia, oltre che le mani legate così di dietro era legato pure con le
braccia di dietro così, perciò non poteva…non si poteva proprio
muo…e le gambe ce le aveva legate proprio uguale, lo prendiamo
Mattè te lo giuro…
così …inc…
…è stata una sensazione no bella, di più
cazzi, una pippa …inc…
come è volato dentro…
…inc… una pippa …inc…
come è volato, come è volato dentro a…abbiamo aperto la cosa de…
dei maiali, perché la cosa dei maiali nostra è… ha due finestre
il reci…
cioè
il recinto no?
no no, noi abbiamo proprio la stalla, fi…per un, per un maiale capito
come?
…inc… cazzo …inc…
cioè ci sta un maia…, ci sta una cosa così come la macchina e ci sta
solo un maiale dentro, ci sta la mangiatura e…ed il coso dell’acqua, i
maiali nostri sono figli di una mignotta se non gli dai da mangiare
dentro la mangiatura non mangiano, capito che figli di una mignotta,
quando lo abbiamo buttato là dentro, là si apre ci stanno due ganci
uno a metà…
…inc… tu eh?
no fidati l’ho vista pure io no no
…inc… loro …inc…
no il coso nostro, la cosa dei maiali nostri ha: una cosa a metà un
gancio tipo fatto a elle così che entra dentro un altro che ci sta un
gancio così e chiude la porta a metà
…inc… si?
poi ce ne sta un altro sotto, capito? Sarebbe la chiusura della porta, e
a metà, tipo ti arriva qua la prima porta, poi ci sta la seconda sopra
che tu chiudi ci sta un gancetto piccolo piccolo, quando lo buttiamo là
dentro che abbiamo aperto questa porta e lo abbiamo buttato così…
a pezzetti no?
no a pezzetti sano, era mezzo morto si può dire ma dalle botte,
appena lo abbiamo buttato dentro che era pieno di sangue,
pensavamo che il maiale se lo mangiava…il maiale non se lo
mangiava ci…
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foglio nr. 649

ci stava il sangue? Si?
(bestemmia) se c’era il sangue
bè (bestemmia) non se l’è mangiato?
il maiale non se lo mangiava
e perché?
che rosicata
strano oh!
Che rosicata! Prendo, che faccio Mattè apro l’altra gabbia ho preso
una femmina, ti giuro Mattè quella femmina avrà avuto due quintali
due quintali e mezzo, te lo giuro di peso fissi due quintali due quintali
e mezzo di peso c’aveva, duecento duecento cinquanta chili c’aveva
…inc…
era gigante così…
…inc…
…prendo e gli faccio io: “vuoi vedere che sta puttana non se lo
mangia perché non sta dentro la mangiatura?”
dopo?
tutti quanti facevano: “che cazzo stai a dire? Che cazzo stai a dire?
proviamo ormai stiamo qua, proviamo”. Mattè come l’ho messo
dentro la mangiatura
lo hai buttato dentro?
aaaa…è stata una soddisfazione sentirlo strillare
li hai presi i denti?
mamma mia come strillava, io non ho preso un cazzo l’a… loro
dicono che rimane qualche cosa
i denti
io non ho visto niente
i denti …inc…
per me non è rimasto niente vedevo le ossa…
i denti i denti …inc… i denti
oh! A ci… io gli ho visto scrocchiare la tibia, questa qua, a ci… lo sai
come l’ha scrocchiata il maiale…
con un morso
lo sai come l’ha scrocchiata, l’ha presa così … bam… ho detto
“(bestemmia) no!” Gli ha dato due tre ciancicate capito come?
“(bestemmia) ho detto no, come mangia sto maiale!” Facevo io, però ci
credi una cosa…e dopo un altri due giorni il padre…
ma dove sta tuo cugino?
Valerio? Non mi risponde ha il telefono irraggiungibile, con chi sta?
…inc…
ti stavo dicendo, dopo due giorni…noi andavamo a cercare il padre il
giorno stesso volevamo ammazzare pure il padre di lui, per non fargli
fare tipo, per non averci la cosa che il padre andava a cercare riparo,
no? Dice gli hanno ammazzato il figlio questo qua poi, adesso ci fa
qualche cosa a noi ci ammazza a noi
…inc…
perciò andiamo a cercare il padre, il padre come ha visto che il figlio
non gli rispondeva al telefono, perché poi noi i telefoni li abbiamo
lasciati sopra la macchina loro, i telefoni e macchina li abbiamo
lasciati aperti in mezzo la strada perciò l’hanno trovata subito, il
padre è andato a fare la denuncia ai Carabinieri, dice: “è scomparso”
capito come?”
…inc… porco dinci passato davvero
il padre che ha fatto? Si è messo paura, lo sai dove è andato il padre?
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foglio nr. 650

Da quello lì che ti ho detto: “Ciccio il terrore” che è parente di mio
padre che gli ho detto che è una merda che non vale un cazzo…
…inc…
è andato da lui e gli ha detto: “eh mio figlio è sparito sicuramente me
lo hanno ammazzato di qua di là di sotto e di sopra”
hanno fatto bene glielo hai detto?
senti
mortacci!
lui quel pezzo di merda perché quello è un pezzo di merda non ti pensare
che è qualche cosa di meglio, sto pezzo di merda che gli ha fatto tipo gli
sta…
Ciccio il terrore?
eh! gli stava a dare tipo…
…inc…
l’appoggio suo, capito come? Per non fare, da noi di dice malo cuore, per
non fare tipo inimicizia, come si dice? Quando io e te tipo litighiamo,
come si dice qua?
ee…una faida
no una faida, inimicizia ci…invece di amicizia
ma che ne
invece di fare l’amicizia
ma che cazzo stai dicendo? Va
l’amicizia
si chiama diverso, no?
da noi si dice inimicizia
nemicizia?
eh!
oh! qua (bestemmia) si chiama vendetta, che cazzo ne so
no, la vendetta è quando ti vendichi, oh! Se io e tu siamo amici…
a.a… a
…io e tu siamo amici, se litighiamo come dici?
come cazzo?
nemici
nemici
eh!
eh!
per non farsi nemico di questo, per non fare una
e cazzo la faida è la stessa cosa
no, la faida è una guerra tra famiglie
vabbè, come cazzo ti posso dire
vabbè, per non fare una cosa come ti ho detto adesso
inimicizia
eh! una… che parola ho usato?
inimicizia
no prima, no amicizia…io e tu litighiamo sia… nemici, per non farsi
nemico a questo…
ehehehe
…sto pezzo di merda che ha fatto, gli ha detto, lo chiamava per compare
Sto pezzo di merda, cioè il compare è per dar…se io ti chiamo a te
compare e come quando qua gli dici
(bestemmia) il compare è un pezzo di famiglia
(bestemmia) è un pezzo di famiglia il compare ao
(bestemmia)
per essere compa… a tipo io gli devo fare il compare a Francesco
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foglio nr. 651

MAZZAGATTI, capito come? Francesco Mazzagatti lo conosci? Si
si cazzo siamo andati a prenderlo giù
quello che è venuto qua, bravo, dove siamo andati a prenderlo?
a se …giù al coso, come cazzo si chiama
all’aeroporto bravo
no quale aeroporto a Termini
com… no, lo siamo andati a prendere all’aeroporto che non trovavamo la
macchina oh!
a termini oh!
no all’aeroporto che non trovavamo la macchina ci…
ti dico a termini porco dinci
fidati ti stai sbagliando
te lo dico io, oh! Lascia fare che mi hai rotto il cazzo eh! te lo dico
ma perché hai la merce tu?
io non ho un cazzo fratè
e allora? Dammi il cd
no appunto io non faccio niente, te lo dico subito
…inc…dammi il cd dai, ti stavo dicendo, che gli ha fatto sto pezzo di
merda, gli dava del compare, capito come? Che gli stava dando
l’appoggio suo
la metti, no veramente oh Simò io non la vo…
ma come no?
no no veramente non stò scherzando
vabbè reggi, sto pezzo di merda gli dava l’appoggio suo capito come?
sto trippato aoh
gli ha dato… gli ha dato la macchina sua sto infame Mattè, hai capito
come? Quello (bestemmia) quello che è morto, cioè mio padre era un
parente tuo, cioè tu a casa tua non lo dovevi neanche fare entrare,
Mattè, cioè hai capito che ti voglio dire?
aspetta
ti stai…
Chi è? coso terrore?
eh! ti stai portando un nemico dentro casa pezzo di merda
mmazza aoh, a parte che era pure il cugino, hai detto
hai capito? Cioè Mimmo era il cugino suo era…
…inc…
lo stesso cognome ci…
queste vedi sono cose di potere
no, sei un pezzo di merda un falso e infame…mi dai una scheda?
non c’è un cazzo da fare, sono cose di potere fratè
piglia Mattè, ma quale potere Mattè
nel senso po…
quello sono cose di paura, tu hai fatto quella cosa perché non vuoi entra…
ma io avevo le schede
non Ce l’ho io aoh! E gira di qua e usciamo dall’altra parte che cazzo…
…inc…
cioè tu hai fatto una cosa del genere …lo sai perc…eccole, lo sai perché
quello ha fatto in quel modo? Mattè, te lo dico io perché aveva paura che
poi veniva immischiato dentro una faida, eh? E poi si sentiva tipo che
aveva problemi tipo i figli lui stesso i nipoti, hai capito come?
io penso che … scusa se è così proprio che hai problemi no? Non è
meglio parlare?
parlare di che?
o non potevi parlare proprio?
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foglio nr. 652

di che vuoi parlare?
dico al principio, no? C’è qualche problema (bestemmia) risolvilo a voce,
no?
e di che proble… e di che vuoi parlare? Che vuoi parlare? Mattè, tu
hai ammazzato a uno, hai ammazzato (bestemmia) un capo hai
ammazzato, Matteo, cioè ti rendi conto che hai fatto? A ci…quando
casca un capo c’è poco da fare, trema la terra
a …inc…quello si è poco ma sicuro
quando casca un capo, quando stai per ammazzare un capo fai
tremare la terra c’è poco da fare Matte, e se ti dice bene il capo sei tu
poi, però ti deve dire bene devi essere molto forte per farlo
…inc…molto bravo un bel buco di culo ci …inc…
cioè, tipo hai visto quando hanno fatto la banda della magliana, te lo sei
visto il film?
la banda?
eh! Romanzo cri…
la serie
la serie eh, quando hanno ammazzato il terribile?
si, il libanese?
eh bravo, il libanese è diventato il capo di Roma, ok? Perché gli ha detto
bene che il terribile non aveva nessun appoggio che potevano, che poteva
vendicarlo capito come? Andare dal libanese ad ammazzarlo, loro
pensavano che Mimmo non aveva nessun appoggio e nessuno lo
vendicava, capito? Quando invece
dopo?
loro pensavano che io mi stavo zitto Mattè, io sono sicuro, però si
pensavano che io facevo pippa
…inc…
che me ne andavo e mi stavo zitto, mamma mia ao
dove sta tuo cugino? Allora, Non ci sta?
e ti stavo dicendo, sto pezzo di merda di Ciccio il terrore gli ha dato la
macchina sua, gli ha dato la macchina sua
mi hai rotto il cazzo, una sola botta
lo sai che gli ha detto? Mattè, a Ciccio il terrore, a noi c’è lo ha detto
il figlio, il figlio di sto Ciccio
mamma mia oh!
tienilo
vaffanculo và
lo sai che ci ha detto? Il figlio
no non …inc… basta buttala dai una botta tu e poi
mi senti? Sto parlando, lo sai che ci ha detto il figlio di Ciccio?
si ma tieni
eh? Il figlio di sto Ciccio?
eh!
ha detto: “guarda che mio padre è tanto, è tanto pezzo di merda che sta
appoggiando a quello perché non vuole …”
chi Ciccio il terrore?
eh! “non vuole avere problemi con nessuno al paese” appena ho saputo
così…
…inc… (bestemmia)
io calcola dovevo partire, dovevo partire per Roma subito perché a
quelli calcola li…li avevamo appena ammazzati, gli faccio: “dove …
dove sta questo? Dove è andato il padre di…di Francesco Raccosta?”
“e…è…andato in campagna da mio padre dove ha la casa giù alla
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foglio nr. 653

Faiusa”, calcola che questa Faiusa, ti parlo che sta in mezzo a due
montagne ci…sta infilata là sotto che (bestemmia) neanche Dio la
trova cioè ti ho detto tutto, neanche Dio la trova, ci devi andare con i
cani da caccia, ho detto: “va bene”, lì a fianco ha la…
fai una botta unica
la cam… la cam… la campagna, lo sai chi c’è l’ha lì a fianco? Il
genero di questo Ciccio
fai sta botta unica
il marito della figlia, il figlio viene da noi e mi fa: “mi raccomando
però zitti, io sono venuto a dirvelo perché Mimmo era Mimmo,
Mimmo non si doveva toccare” va bè tutte le solite …
…inc…
…frottole, vabbè, parto Matteo, (bestemmia) non lo avesse mai fatto,
vado direttamente da Ciccio prima di andare da lui sono andato da
sto Ciccio
Ciccio terrore
questo ha…
sono …inc…
è grosso d’età, guarda che non è, poi in faccia ti pare tipo cattivo in
faccia, ha proprio la faccia marchiata
ha proprio …inc… di fuori dice
no è un pezzo di merda ci… un ubriacone di merda
no vabbè nel senso …inc…
se lo guardi in faccia ti incute terrore, uno normale, tipo arrivi tu
fa paura
tu, si chiama Ciccio il terrore per questo perché mette terrore
proprio, se tu lo guardi in faccia lo ve…, cioè hai presente i film
quando fanno vedere quei Siciliani quei Calabresi…inc…brutti
si quelli la proprio brutti si
marcati, così ci… ti mette paura, quando ti guarda dentro gli occhi ti
mette paura, io sono entrato là dentro, appena gli ho suonato “piiii”,
“chi è?” “ sono Simone apri” “Simone chi?” “Simone …apri” gli ho
detto, “ se non mi dici chi Simone sei non ti apro” “apri che sto
buttando la porta giù a calci” gli ho detto: “devo entrare qua dentro
perché ti devo parlare”
però porco dinci
senti, mi apre la porta, appena apre la porta gli metto la mano così,
subito Mattè, così gli ho fatto: “grandissimo cazzone mettiti seduto” e
lo tiro, l’ho tirato sopra la sedia
ti ha dato retta?
(bestemmia) se non mi dava retta, lo scannavo come un capretto
subito, lo scannavo come un capretto, subito, piglio e gli faccio io:
“dove sta Vincenzo Raccosta? Dove lo hai mandato Vincenzo
Raccosta?” “ah! Io non so niente” bim… una cinquina gli ho dato,
piglia e mi si gira Pasqualino, il cugino di Francesco, mi fa: “Simo no,
ste cose no” “che fa Pasquà, che fa Pasquà, sto pezzo di merda lo vedi
che sta facendo? Cioè gli sta dando l’appoggio agli altri, guarda
quanto è infame questo”, gli ho fatto: “ tu che sei? Uno dei pilastri di
Oppido? Tu dovresti essere uno dei pilastri di Oppido? Per i titoli che
hai, per il titolo che hai mafioso, tu dovresti essere un pilastro di
Oppido, Oppido si dovrebbe basare sopra di te, guarda su chi …
inc…”
…inc…
“sto gran pezzo di merda”
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foglio nr. 654

è così infatti, bravo si
gli ho detto: “ adesso ti strappo le palle perché le palle non c’è l’hai e
te le metto in bocca e ti affogo, pezzo di merda infame, sei un infame”
però lo sai che c’è però?
mi si gira e mi faceva: “eh infame è troppo, infame non me lo puoi
dire, infame è una parola brutta, infame” o Dio come ha detto? “
l’infame non si fa neanche mentre muori” una cosa del genere mi ha
detto, gli ho detto: “ forse non hai capito lo sai perché non ti
ammazzo?” gli ho detto “lo sai perché non ti ammazzo, perché non ti
voglio, perché quanto pesa una pallottola? Dieci grammi, fai conto
che due sono solo di bossolo, di piombo” gli ho detto io: “ tu quei due
grammi di piombo non li vali, fidati di me non li vali…
che vuol dire?
che due grammi di pio…la pallottola, sopra, quella che esce dalla
pallottola, il piombo l’ogiva sopra, quella rotonda, l’hai mai vista una
botta della pistola?
Eh!
la botta della pistola è fatta così, rotonda, qua sott…
a tipo và na palla…inc…
qua ha l’innesto, qua ha l’innesto quello che spara
la palletta?

Racconti troppo precisi, ricchi di particolari, che non possono che essere fatti da
chi una determinata situazione l’ha vissuta e l’ha creata.
Descrizioni puntuali di luoghi, di modalità di esecuzione dei crimini, persino di
orario, collimanti con le altre risultanze investigative (orario della morte, numero
dei colpi inferti, parti attinte) che elidono in radice l’ipotesi della millanteria.
Simone Pepe descrive tutto: la sua furia omicida, la sua sete di vendetta nei
confronti dei responsabili della morte di Domenico Bonarrigo, mandante e poi
esecutori materiali, il cinismo dimostrato nella scelta del tipo di morte da riservare
ai nemici (una morte lunga e atroce con sprangate e poi, ancora in vita, gettati
quale pasto ai suini); la calma, il sangue freddo, il maggiore distacco dei suoi
complici (Mazzagatti Rocco “zio di Francesco”, Scarfone Domenico “cugino di
Mimmo”, Rustico Pasquale “il cugino più piccolo di Francesco, di ventisetteventotto anni”), pronti a sparare e già paghi di effettuare anche un’esecuzione con
colpi d’arma da fuoco; il rimprovero di Rocco Mazzagatti per la baldanza dal
giovane dimostrata nel voler uccidere i suoi avversari a volto scoperto, facendosi
riconoscere, quasi a siglare ufficialmente quella condanna a morte nonché il terrore
delle vittime, consapevoli del fatto che erano giunti per loro gli ultimi attimi di
vita, ma anche la loro fierezza e il desiderio manifestato di voler conoscere il volto
dei loro uccisori.
E’ il racconto soddisfatto di chi ha trovato soddisfazione nell’ammazzare, convinto
di aver agito nel giusto. E per questo più terribile.
E’ il racconto di un assassino ma è anche il racconto di chi ha già ucciso.
E’ ancora una volta Simone Pepe a riferire di aver visto morire gente, bruciata
viva (“il fuoco è più brutto della pistola..io ho visto..ho visto gente
completamente bruciata…ho visto gente morire bruciata Mattè”).
Ed è il racconto di uno che ammazzerebbe ancora perché nessun valore attribuisce
alla vita umana.
In un dialogo con Scarponi Matteo (linea 3025 delle ore 17.20,22 del 22 ottobre
2012) che gli aveva confidato di aver rinvenuto una pistola a casa in uso al padre
che se la era procurata per uccidere una persona, Pepe si prodigava a dare consigli
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sulle modalità di nascondimento ed offriva finanche la propria disponibilità a
commettere l’omicidio al posto del genitore dell’amico. (“no, no se gli serve il
lavoro cosi, che deve andare ad ammazzare a uno, me lo dice, ci vado io!, perché
si deve rischiare la galera lui”).
Per Simone Pepe uccidere è un’occupazione come tante altre.
Trascrizione parziale del 22.10.2012 delle ore 17.20’22’’ linea 3025 - RIT 1659/12
PROC. PEN. 3546/12 RGNR DDA: (Vol. nr. 2 All. 156)
 Matteo:
SCARPONI Matteo;
 Simone: PEPE Simone;
Al min. [Pr.1302-A-1 ore 17:20:24] salgono in macchina Simone Pepe e Matteo Scarponi,
quest'ultimo dice:
Matteo:
Hai capito ieri che mi è successo?
Simone:
che ti è successo?
Matteo:
mi ha sgamato il fumo mio padre
Simone:
embè che gl'…i sette etti?
Matteo:
i sette etti, no aspè mica è finita! c'ha la pistola sotto casa…sto
coglione!
Simone:
chi c'ha la pistola?
Matteo:
mio padre
Simone:
che vuol dire c'ha la pistola?
Matteo:
eh ha dovuto levare la pistola per mettere il fumo
Simone:
che vuol dire ha dovuto levare la pistola?
Matteo:
eh…c'ha una pistola sotto la cantina
Simone:
una pistola tua?…sua?
Matteo:
ma che? la sua…
Simone:
ma na pistola cosi…?
Matteo:
na pistola Simò… na pistola…quella che c'hai te!
Simone:
eh! ma regolare o no?
Matteo:
ma che regolare, ti pare
Simone:
eh…bestemmia…tu sei un pazzo
Matteo:
e che devo fare? ma…"bestemmia"…gliel'ho detto, ma me lo vuoi
dire…ma, "bestemmia", io c'ho il fumo c'ho sette etti su casa…
Simone:
e alla fine?
Matteo:
e alla fine niente! mò c'è l'ho in cantina
Simone:
pistola e fumo?
Matteo:
no, pistola no…
Simone:
l'ha levata?
Matteo:
non m'interessa un cazzo… che devi fare oh, guarda da una parte è
meglio cosi, perchè se mi succede qualcosa…
Simone:
si…se oh anvedi che patana quella…(n.d.r. Simone fa apprezzamenti su
una passante) se non c'avete il posto per mettere le armi ve le metto io
insieme alle mie, perchè io ce l'ho messe tutte sottovuoto
Matteo:
no ma Luca mi sa che le ha portate tipo a Pomezia
Simone:
no perchè se non c'avete un posto, tipo che la tenete fuori la pistola
inc…si rovina
Matteo:
su inc…gliel'ho detto solo oggi, che cazzo ne devi fare…ha fatto mi
sono rotto il cazzo, cosi mi ha detto, ho fatto va bè lascia stare
Simone:
che vuol dire, s'è rotto il cazzo?
Matteo:
non lo so, non lo so…
Simone:
se se la vuola vendere fammelo sapere che gli faccio prendere due soldi
Matteo:
no, gli serve io so
Simone:
gli serve?
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Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
Matteo:
Simone:
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ah ah
gli serve, ci deve fare una rapina?
no, no…inc…
ma dove abita inc…
vuole ammazzare inc…a uno…
embè digli che ci vado io oh?
ma chè?
invece di farsi rischiare la galera lui…
e quando ti paga?
eh?
non lo so, non c'ho capito un cazzo simò, manco me ne frega un
cazzo, guarda sinceramente…
no, no se gli serve il lavoro cosi, che deve andare ad ammazzare a
uno, me lo dice, ci vado io! Perché si deve rischiare la galera lui
a ci, ieri non hai capito, m'ha chiamato, mi ha fatto quella chiamata fratè,
stavo cosi, non hai capito ho fatto: ecco qua questa è la volta buona che
m' ammazza di botte, m' ammazza proprio…
ah, invece?
invece m'ha detto inc…(apopulo???)
perchè lui c'aveva il ferro, non ti poteva dire un cazzo
eh, capito? però gliel' avevo detto,
anche se era solo il fumo, ma tu gliel' hai detto che stavi facendo la retta?
e certo, gli ho detto tutto fratè,
hai fatto bene!
tanto ormai, che cazzo, non c'ho più un cazzo da nascondere, meglio così
fidati…
no, no meglio che sa che stai facendo la retta, che sà che la stai vendendo,
alla fine stai facendo la retta oh!

Da un successivo dialogo con lo zio Fabio Pepe (progressivo nr 4153 A-1, A-2 del
18 febbraio 2013), si comprenderà anche che il rapimento e l’omicidio di Raccosta
Francesco e Putrino Carmine era stato reso possibile grazie all’aiuto del latitante
Ferraro Giuseppe (“lo zio loro che è quell’altro latitante ce li ha portati lui a
quegli altri…li ha presi…eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente …perchè già che
lui i suoi nipoti (si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido Carmine) ce li ha
portati lui stesso…”), in quanto l’omicidio del Bonarrigo aveva rotto gli equilibri
della cosca di Oppido Mamertina (“dice: hanno sbagliato…”).
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Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura266 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:



Pepe Simone;
Pepe Fabio267;

Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

non hai capito lo zio loro…
eh…
lo zio loro che è quell’altro latitante (ndr. si riferisce a Ferraro
Giuseppe268) ce li ha portati lui a quegli altri… li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
…perchè già che lui (ndr. Si riferisce al Ferraro Giuseppe) i
suoi nipoti (ndr. si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido
Carmine269) ce li ha portati lui stesso…
apposto…
dice: hanno sbagliato…
…inc…
perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…
non si doveva fare…
e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello alla
gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che
la stessa cosa pensino loro…ma che ne sai Fa…(ndr. Fabio)
…inc…quelli sono cazzi tuoi…inc…non hai capito…te stai qua,
tua madre sta là da sola…
no, questo non è un problema…
se no devi ricominciare a sparare…
no, a mia madre…non gli fanno niente perché ci stanno…ci sta
Rocco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) di mezzo…ogni
cosa, …si vanno a parlare con mia madre…però ci sta sempre
Rocco …capito come?…Rocco…Nino (ndr. si riferisce a De
Pasquale Antonino270)
…inc…tanta gente vuole la terra…
è normale mica è un pezzetto…
…inc…apposta…
…inc… non se la possono prendere
…inc…
tanto poi chi ci deve andare…inc,……li dobbiamo mandare
noi…altrimenti non ci possono andare…questo che ci va
adesso…io lo conosco bene …inc…mia madre, …la madre…lo
zio…inc… li conosco tutti…inc…io li conosco bene…questi ci
davano la nafta (ndr. gasolio)

Allo zio Fabio Pepe confesserà anche l’omicidio di Raccosta Vincenzo e la discesa
in Calabria, nell’occasione, con il cugino Valerio (progressivo nr 4153 A-1 A-2 del
266

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .

267

nata a Roma il 20.03.1965 .

268

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 06/12/1968, latitante dal 05.03.1998.

269

Nato a Palmi (RC) il 22.11.1978, scomparso in data 14 Marzo 2012.
nato ad Oppido mamertina (RC) il 30.08.1985;

270
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18 febbraio 2013) (“si sono resi conto che sono morti quei due…il padre è morto
quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi che sono partito la notte e mi
sono portato giù Valerio… mi sono portato Valerio”).

Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura271 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:



Pepe Simone;
Pepe Fabio272;

OMISSIS
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto
pure il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo 273)…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi
che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio
Pepe Fabio:
no, non mi ricordo, non lo sapevo che fosse morto pure il padre…
Pepe Simone:
mi sono portato Valerio…
Dalle ore 12:09.30 -----Omissis-----

Simone Pepe è dunque giovane ma è uno ‘ndraghetista ed è anche già uno spietato
killer.
Della ‘ndrangheta Simone Pepe è poi un fine conoscitore, ne ha anche ben chiari
gli equilibri e i rapporti di potere e forza tra le cosche; conosce bene le regole
mafiose e le conseguenze derivanti dalla loro violazione.
Sarà poi spietato nei confronti di Bonarrigo Francesco (conversazione ambientale
nr 3448 delle ore 03.00 del 20 gennaio 2013), ‘ndranghetista di rilievo nella locale
di Oppido Mamertina, che (come già aveva fatto fuggendo durante la prima guerra
di mafia) dopo l’omicidio di Bonarrigo Domenico, anziché contribuire a
vendicarne la morte, organizzando con gli altri sodali l’uccisione dei responsabili
della sua uccisione, si era prodigato a fornire ausilio ad uno degli autori di
quell’omicidio, Raccosta Vincenzo.
Pepe Simone dimostrava tutto il suo sdegno per il comportamento traditore del
cugino del patrigno e componente della medesima cosca, essendo stato informato
del suo doppio gioco da parte del genero e del figlio, e raccontava delle minacce di
morte rivoltegli (vabbè gli ho detto queste parole gli ho detto “forse non hai
capito, venti anni fa te ne sei andato, oggi dopo venti anni te ne puoi andare
perché tu a me non servi, anzi sappi una cosa che se a me mi capiti sotto tiro
mentre sto ammazzando quello li ammazzo te e chi c’è con lui, compreso,
compresi i loro..loro tre, e quegli altri quattro erano quattro gli ubriaconi” io
stavo parlando con uno di loro e gli ho detto anche a quegli altri tre che
ammazzavo pure a loro…gli ho fatto, gli ho detto queste parole “non ti
azzardare a dire che Bonarrigo tè sei uguale a Bonarrigo me, perché Bonarrigo
te non vali un cazzo, Bonarrigo me vale e pesa”. Gli ho detto “un Bonarrigo mio
vale più di cento Bonarrighi tuoi” gli ho detto “ricorda che i Bonarrighi tuoi
271

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
nata a Roma il 20.03.1965 .
273
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, deceduto a seguito di omicidio in data 10 Maggio 2012.
272
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sono tanti ma quelli che valgono sono pochi e tu non vali un cazzo, lo sai che mi
dispiace solo che qualche coglione, deficiente, che si è fatto imbambolare da te,
si è fatto dare ta..ti sei fatto dare il titolo mafioso….”).
Inoltre, riferiva di una riunione appositamente indetta dalla cosca per discutere
circa le decisioni da adottare per sanzionare quella condotta di tradimento di
Francesco Bonnarrigo, soprannominato “Ciccio terrore”, all’esito della quale, su
proposta di Mazzagatti Giuseppe o di Rustico Pasquale, fu deliberato un
declassamento di grado. (conversazione nr 3448 del 20 gennaio 2013: “e ti stavo
dicendo, sto pezzo di merda di Ciccio il terrore gli ha dato la macchina sua, gli
ha dato la macchina sua …… lo sai che gli ha detto? Mattè, a Ciccio il terrore,
a noi c’è lo ha detto il figlio, il figlio di sto Ciccio ….“guarda che mio padre è
tanto, è tanto pezzo di merda che sta appoggiando a quello perché non vuole …”
eh! “non vuole avere problemi con nessuno al paese” appena ho saputo
così…………”si sono riuniti tutti questi ed il fratello proprio di Francesco che
stava con me quel giorno insieme a Pasqualino, prende e gli fa, c’era anche
Pasqualino quando hanno fatto la riunione, durante la riunione gli fanno, tutti
quanti facevano: “ ma perché stiamo tutti qua? Quale è il motivo per Mimmo,
scusa ancora non siete soddisfatti di quello che avete fatto? E di a…, gli
dicevano tutti quanti, prende e gli si gira Pasqualino, Pasqualino o il fratello di
Francesco non mi ricordo chi dei due, pigli si gira e gli fa: “ forse non avete
capito, il problema adesso è un altro”, “ e quale è il problema?” “che tizio e
ca… che tizio Francesco il terrore, Ciccio il terrore ha fatto questo, questo e
questo, gli ha dato appoggio a chi non gli e lo doveva dare quando è pure
parente ed oltretutto lo ha fatto per paura di mettersi contro quello…. cosa che
nessuno è mai riuscito a fare perché a gente di cinquanta anni,sessanta anni mi
ha detto: “Simone io te lo giuro, ti do la mia parola d’onore che io non ho mai
visto una persona che riesce a far perdere il titolo ad un’altra persona””).
E Simone Pepe è poi il capo di un gruppetto di giovani (Lentini Domenico,
Francesco Mazzagatti e Murdica Carmine che vivono in Calabria, nonché dei
cugini Pepe che vivono a Roma), anch’essi intranei alla locale oppidese, che
per lui, su commissione, compiono atti intimidatori e procurano armi
all’occorrenza.
Pepe Simone rappresenta, quindi, in detto ruolo organizzativo e direttivo,
l’anello di raccordo tra i giovani ‘ndranghetisti di Oppido e quelli operanti a
Roma con i capi della locale.
Dimostrano l’assunto:
la conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 con Scarponi
Matteo;
- la conversazione ambientale nr 1334 del 24 ottobre 2012, intercorsa con
Matteo Scarponi e tale Veronica;
- conversazione telefonica contrassegnata dal nr 1370 del 20 giugno 2012
delle ore 21.09 effettuata con Murdica Carmine
- conversazione telefonica nr 3000 delle ore 23.30 del 20 giugno 2012,
intercorsa con Paiano Francesco
Nel dialogo nr 3449 del 20 gennaio 2013, spiegava infatti a Matteo Scarponi i
compiti delegati a “Ponena” (soprannome di Murdica Carmine) ed al “Parrino”
(soprannome di Lentini Domenico) ovvero sparare contro un portone o bruciare un
veicolo nonché l’esecuzione gratuita del lavoro svolto. (“che ne so dovevo andare
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a bruciare una macchina, dovevo andare a sparare un portone…ci mandavo
loro…senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva”)
Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2012 dalle ore 04.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60):
- omissis SIMONE: facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce lo dicevano:
“chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi vi manda? Ditemi
chi siete?” e nessuno parlava, si è girato eh? il cugino di Francesco,
Pasqualino, il più piccolo,
MATTEO: cazzo aspetta non era quello la co…
SIMONE: no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha venti…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ventisette…ventotto
MATTEO: vaffanculo a sti stronzi
SIMONE: ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la sorveglianza
calcola
MATTEO: quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
SIMONE: ma quando? Sono venuti qua?
MATTEO: eh!
SIMONE: forse era il PARRINO
MATTEO: con …inc…
SIMONE: ha i capelli ritti?
MATTEO: no, no con i cosi, con le sopracciglia
SIMONE: PONENA? oppu…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ah?
MATTEO: …inc… tipo al …inc…
SIMONE: il PARRINO? Ha i capelli…
MATTEO: ti ricordi …(bestemmia)
SIMONE: dritti così?
MATTEO: no con le sopracciglia (bestemmia) unite
SIMONE: con i capelli neri?
MATTEO: non mi ricordo Simò
SIMONE: era il PARRINO era
MATTEO: le sopracciglia
SIMONE: era il PARRINO
MATTEO: era?
SIMONE: il PARRINO io lo chiamo il PARRINO, si chiama Domenico
MATTEO: quanti anni ha?
SIMONE: no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
MATTEO: come no?
SIMONE: no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…cini
MATTEO: …inc…
SIMONE: io me li tenevo… non hai capito io quelli me li tenevo vicini
MATTEO: …inc…
SIMONE: perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
MATTEO: …inc…
SIMONE: che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
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MATTEO: ci mandavi loro
SIMONE: ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo
MATTEO: …inc… senza una lira senza un cazzo
SIMONE: senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, va bè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il
cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, li
c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
--- OMISSIS SINO ALLA FINE ---

Murdica e Lentini facevano dunque capo a Pepe Simone e da lui prendevano
ordini.
“Due criminali” li definirà Pepe Simone, in un dialogo con l’amica Veronica e
Matteo Scarponi, alla sua mercè.
Nel corso della conversazione nr 1334 del 24 ottobre 2012, riferirà infatti di un
pestaggio subito dal cugino Valerio Pepe a Roma e del conseguente suo intervento
affinchè gli aggressori venissero pesantemente “sanzionati”, chiedendo a Murdica
e Lentini di effettuare una trasferta a Roma per ucciderli.
Trascrizione parziale Linea 3025 progressivo 1334 - A - 2 del 24.10.2012 inizio
01:49:27 RIT. 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - auto Volkswagen Passat (Vol.
nr. 2 All. 100)
Simone:
VERONICA:
MATTEO:
SIMONE:

PEPE Simone;
non identificata;
SCARPONI Matteo;
Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla
bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha
visto faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che
cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi"
perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno Ponena (n.d.r.
Murdica Carmine cl.93) si chiama e uno il Parrino, (n.d.r. Lentini
Domenico cl. 94) fatti dire che criminali…Una sera m'ha chiamato
Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo stavano menando in venti,
quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli, hanno detto: andiamo,
sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile mio, che gli
dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove stavamo, e
non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli avrebbero
sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro

E sempre a Murdica Carmine si rivolgeva per avere ausilio nell’organizzare una
vendetta contro chi aveva attentato alla sua vita, chiedendo un intervento diretto
contro gli autori del suo tentato omicidio avvenuto il 20 giugno 2012 ovvero di
ucciderli (conversazione nr 1370 del 20 giugno 2012 delle ore 21.09) (“mi
tiraru… sull'anima dei morti, e non si sono fidati… a prendermi… ah… mi
serve urgente, urgente…sai che vuol dire…? questione di due giorni massimo…
pomeriggio parti per sopra”).
Conversazione telefonica n° 1370 del 20.06.2012, linea 2D7 RIT 1013/12 - Proc. Pen.
1624/12 RGNR DDA delle ore 21:09, avvenuta (Vol. nr. 2 All. 99)tra:
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 Pepe Simone, utenza telefonica 346.4345163;
 Murdica Carmine,274 utenza telefonica 320.2675125.
Peppe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Compà … (ndr. compare)
hei …dimmi…
ou…
dimmi…si…
ou…Ponena dov'è?
io sono Ponena …(ndr. alias di Murdica Carmine)
ah…Ponena, scusa, non ti avevo riconosciuto…mi è successa
una cosa che neanche ti aspetti…
chi? (ndr. inteso come: cosa)
“mi tiraru”(ndr. inteso come: mi hanno sparato)
veramente?
sull'anima dei morti, e non si sono fidati (ndr. inteso come: non
sono stati capaci) a prendermi…
eh …?
ah… mi serve urgente, urgente…sai che vuol dire…? questione
di due giorni massimo…
eh … Va bene…
pomeriggio parti per sopra…
eh …ti chiamo io, dai…ciao…
ciao…

Il concetto della necessità di una vendetta immediata veniva ancora ribadita da
Pepe Simone in una successiva conversazione telefonica con Paiano Francesco
(conversazione nr 3000 delle ore 23.30 del 20 giugno 2012), durante la quale
quest’ultimo veniva incaricato di reperire un’arma da fuoco. (“che cosa voglio
fare… "me li scoppio" (ndr. li uccido) … vedete di organizzarvi, al massimo
entro due giorni massimo, due giorni massimo… pensa che io sono dovuto
andarmene da lì! sai che cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto! io mi trovo tutta da
un'altra parte!”)
Pepe era peraltro rabbioso ed esprimeva il suo disappunto per essere stato costretto
ad allontanarsi da Oppido Mamertina dopo la morte del patrigno, a causa di
possibili atti ritorsivi da parte della famiglia Ferraro e di avere rischiato invece di
essere ucciso a Roma. (“allora quale è il cazzo …che se era per me queste cose,
non esistono di niente! come, stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati
da qua …le cose come stanno!…quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per
niente”).
Dal tenore del dialogo, peraltro, si comprendeva che Paiano Francesco aveva già
procurato un’arma a Simone Pepe, che, però, in quell’occasione chiedeva che
gliene venisse procurata un’ulteriore. (“niente! quella moto che hai mandato
tu…"n'da bampammu" due giorni dopo che è arrivata, che ci è servita!…non
hai saputo che si è bampata?…che l'abbiamo usata!”).
Conversazione telefonica n° 3000 avvenuta, alle ore 23:30 del 20.06.2012 RIT. 1013/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA Linea 2D8 utenza in uso a PEPE Valerio (Vol. nr. 2 All.
141), tra:
 Pepe Valerio275, utenza telefonica:346.4345163;
274

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993, alias: Ponema.
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 Paiano Francesco276, utenza telefonica: 388.4087229 intestata a Cammaroto Carmelo
Domenico277;
 Pepe Simone.
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:

Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:

Paiano Francesco:
Pepe Simone:

pronto…
Simone!
pronto
Simone!
aspetta un attimo che te lo passo…
oh!
Simone…
oh! com'è'?
tutto a posto, tu?
ma… hai parlato con “PONENA?” (ndr. alias di Murdica
Carmine278)
ah!
hai parlato con PONENA?
si…
non ti ha detto niente? ti ha detto cosa è successo?
no
come no!
no, veramente dovevamo incontrarci, mi ha detto soltanto dove mi
trovavo e che aveva bisogno di parlarmi urgente, però non so…
mi ha detto che deve parlarmi urgente e che dovevo parlare
con te…
ho sentito boati che mi arrivavano da dietro…
ah!
mi sentivo che mi arrivavano da dietro, sentivo cose che
passavano dietro e di lato…
a te?
e allora a chi! allo spirito santo!
e quando?
questa sera quando ho chiamato a lui…
ma a te?
si, per me! Per me …ma tu hai capito cosa è successo?
ti hanno tirato! (ndr. inteso come: ti hanno sparato)
bravo!
a te personalmente?…ma tu hai visto?
certo che li ho visti, so pure chi sono! mi hanno chiamato…
li hanno già chiamati?
hanno chiamato me, chi li deve chiamare a loro…
ma sono di qua? (ndr. si riferisce ad Oppido Mamertina)
no, di qua (ndr. si riferisce a Roma) sono, allora quale è il cazzo
…che se era per me queste cose, non esistono di niente! come,
stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati da qua …le
cose come stanno!
e tu cosa vuoi…?
che cosa voglio fare… "me li scoppio" (ndr. li uccido) … vedete di
organizzarvi, al massimo entro due giorni massimo, due giorni
massimo… pensa che io sono dovuto andarmene da lì! sai che

275

Nato a Roma il 27.07.1991;
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995;
277
nato a Scido (RC) il 15.05.1969;
278
Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
276
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Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:

foglio nr. 664

cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto! io mi trovo tutta da
un'altra parte!
sei da un altra parte, e stai dove sei!
e appunto, vedete che cazzo dovete fare, prendete il treno, l'aereo,
quello che cazzo volete fare…pure a piede…arrivate qua!
stai …inc… ma non hai niente li?
niente! quella moto che hai mandato tu… (ndr. si riferisce ad un
arma)
eh!
"n'da bampammu" (ndr. l’abbiamo utilizzata) due giorni dopo
che è arrivata, che ci è servita!
eh!
non hai saputo che si è bampata? (ndr. utilizzata) …che
l'abbiamo usata!
si, ma quella che ho mandato a te? io l'ho mandata a te
personalmente…
lo so, me lo ha detto pure Ponena…(ndr. Murdica Carmine)
quella li, c’è servita per fare una cosa!
e non c'è più?
no, è da allora, ed allora perchè gli ho detto a Ponena (ndr.
Murdica Carmine) armatevi e di vedere che cazzo dovete fare,
inventatevi i castelli in aria, proprio che volano…
lascia che vedo cosa posso trovare, io ora come ora sono a zero
proprio…
e vedete, vedete, io non so neanche quello che vi devo dire, e
vedete cosa dovete fare, perchè la situazione è veramente
critica
va bene, lascia che vedo…
quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per niente…
lascia che vedo…
poi soprattutto perchè mi bruciano le palle, perchè lo hanno fatto
proprio a me, loro a me…
ed a te solo? io sto morendo qua, lascia che vedo, dai…
vedete che cazzo dovete fare…
lascia che vedo…
va bene…
va bene, dai…
ciao Ciccialeio, (ndr. nomigliolo di Francesco) grazie per la
chiamata…
ciao Simone, ciao…

Il linguaggio sul punto è criptico, perché l’arma da fuoco tra i due viene
convenzionalmente chiamata “moto”.
Il suddetto termine verrà utilizzato una miriade di volte nelle conversazioni tra
Pepe e Paiano, ma l’illogicità dell’espressione, totalmente avulsa dal contesto,
specie laddove si farà riferimento a mettere la “moto” in una busta, induce
inequivocabilmente a ritenere che trattasi di termine “criptico” usato per indicare
un’arma (progressivo nr 3526 del 6 febbraio 2013).
Trascrizione in forma parziale della conversazione registrata alle ore 11:13:40 del
06.02.2013 in uscita verso l’utenza telefonica 3207687808 intestata, PAIANO Francesco,
registrata con progressivo nr. 3526, della linea nr. 3EB server MCR00245 su apparato
AREA, - RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 138)
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LEGENDA
Interlocutore nr. 1: PAIANO F.;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.---------//
…Omissis…dalle ore 11:13:40 alle ore 11:13:50.---------//
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:
PEPE S.:
PAIANO F.:

ehi?
compà! Ieri si è scaricato il telefono
ah!?
eh…si! Comunque vedi che sono rimasto per il prezzo che mi hai
detto, che ti ho detto io a te
ah?
sono rimasto per il prezzo che ti ho detto io a te
eh!
eh! E pomeriggio vedi che gli mando i soldi a Ciccio…hai capito?
se l’è presa?
no,…digli… se non mi dà i soldi prima non gli do niente
ma devi, devi portargliela pomeriggio?
si! E lui mi dà i soldi
ah…ora l’ho visto
…(inc.)…
mi ha fermato adesso e mi ha detto, mi ha detto se puoi fare qualcosa…
perché se …(inc.)…
è fatto!
viene quello l’ha…ah?
è fatto, è fatto già!
certo…eh
è fatto!
si, va bene…io devo andare in un posto a guardare
eh?
che ora…tempo addietro ho visto un posto, adesso vado a guardare da
una parte, e se vuole Dio…oggi ci sono lì le moto…scendi tu e te li
prendi con una busta…(n.d.r. si corregge) con un camion per le moto
eh
che porta le moto
minchia!…eh
e quindi …(inc.)…
è certo!…
va bene?
comunque, comunque ci sentiamo dopo
va bene
ciao
ok
ciao
ciao

…Omissis…dalle ore 11:15:07 fino al termine della chiamata .

Che non si tratti di un gruppo criminale “staccato” dal resto dei componenti
della locale oppidese lo si desume inconfutabilmente da una serie di dati:
 innanzitutto Pepe Valerio, che vive a Roma, assisteva alle riunioni di
‘ndrangheta ancorchè non sempre poteva prendere parte attiva ove le stesse
coinvolgessero solo esponenti di elevato spessore (“Fattelo dire da Valerio
665

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 666

quando facevamo le riunioni sotto casa, un paio di volte ci è capitato Valerio, noi
a fare le riunioni sotto casa e Valerio: “scendo pure io” “no Valè non ci puoi
stare quassù” “è perché tu si?” …………. e Valè…, ma io pure ero piccolo, io
ero piccolo a sedici anni quando mi hanno messo proprio in mezzo ci… a me a
sedici anni mi hanno detto: “questa è la ruota tua, tu devi stare qua in mezzo è
la regola tua è lingua muta, sappilo, è così se vuoi e se non vuoi, quando cresci
che puoi valutare con il cervello tuo parli, …..eh! che ai paesi loro erano
quelli… i capi, erano i capi dei paesi loro, tipo non so il capo di Gioia Tauro, il
capo di Messignadi, il capo di Varapodio c’era, ci incontravamo tutti il sabato
soprattutto a mezzogiorno o ammazzavamo la pecora o ammazzavamo il maiale
o la capra quello che era mangiavamo comunque, o quando pioveva”);
 Pepe Valerio ha avuto un ruolo nell’omicidio “mafioso” di Raccosta Vincenzo,
accompagnando da Roma in Calabria per l’esecuzione mortale il cugino Simone;
(conversazione nr 4153-A-1, A-2)
 Pepe Leandro ebbe ad accompagnare Simone Pepe dai fratelli Ferraro la sera
stessa dell’omicidio di Domenico Bonarrigo per chiedere lumi su quell’uccisione;
(conversazione nr 4153-A-1, A-2)
 dopo l’arresto subito, insieme al cugino Luca, in data 21 febbraio 2012 e la
successiva scarcerazione, Pepe Simone conversando al telefono (progressivo nr
4850 del 25 febbraio 2013) con Paiano Francesco raccomandava al suo
interlocutore di non fare sapere allo “zio” della sua breve detenzione per evitare la
reazione fuoriosa di Mazzagatti. L’intercettazione è di rilievo perché evidenzia il
legame del gruppo dei giovanissimi ‘ndranghetisti con la locale di Oppido
Mamertina: “e vedi che mi avevano arrestato…. Ora sono a casa ai domiciliari,
senti una cosa mi devi fare sapere se quella cosa è “netta”…e a Ciccio lo puoi
pure dire però mi raccomando non fare girare la voce che se ariva allo zio è un
bordello…si a Ciccio sì però gli dici di non fare sapere niente in giro che se lo
viene a sapere lo zio succede un bordello”.
Ma Pepe Simone è anche un trafficante di droga e di armi.
La fonte, ancora una volta, sono le sue parole, suffragate da sequestri di sostanze
stupefacenti e dalle conversazioni sul punto di altri sodali o persone a lui
comunque vicine (la compagna Pisanu Federica)
Spaccia su Roma, coadiuvato dai cugini che ivi dimorano Pepe Luca, Pepe Valerio
e Pepe Leandro, in stretta collaborazione con Bonina Rocco.
Dimostrano la stabile attività di spaccio nella piazza romana dei Pepe con Bonina
Rocco le seguenti conversazioni telefoniche ed ambientali:
- intercettazione ambientale nr 1335 del 24 ottobre 2012 con tale Veronica;
- intercettazione ambientale nr 1767 del’11 novembre 2012 con Di Bello
Vittorio ed altri soggetti non identificati;
- conversazione telefonica contrassegnata dal nr 1255 delle ore 16.03 dell’1
agosto 2012, intercorsa tra Pepe Simone e la compagna Pisanu Federica;
conversazione telefonica avente nr 2682 delle ore 17.55 del 15 settembre
2012, intercorsa tra Pepe Simone e lo zio Bonarrigo Giovanni;
- conversazione ambientale nr 3447 del 20 gennaio 2013 con Matteo
Scarponi;
- colloquio carcerario del 26 marzo 2013 tra il detenuto Pepe Luca e Pepe
Leandro;
- conversazione telefonica contrassegnata dal nr 9645 del 18 marzo 2013
intercorsa tra Pisanu Federica e un’amica di nome Veronica
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-

conversazione ambientale nr 2222 del 21 febbraio 2013 ntercorsa tra Pepe
Simone ed il cugino Pepe Luca
nonché i sequestri di droga e gli arresti in flagranza di reato di Pepe Luca e Pepe
Simone in data 21 febbraio 2013 e di Pepe Leando in data 19 aprile 2013.
All’amica Veronica (progressivo nr 1335 del 24 ottobre 2012), con cui si
intratteneva a parlare in macchina, confesserà un grosso spaccio nella capitale
insieme al cugino Luca, cui si dedicò successivamente anche Pepe Valerio
(“calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società, cioè,
lavoravamo insieme…brava, pure, si ma appena arrivato qua e gli ho fatto
vedere i soldi io a Valerio. Vabbè, comunque … ti stavo dicendo comunque. Con
Luca, sai quale era il lavoro nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi
vedenvamo i chili! …”) e dell’ausilio reciproco, offerto e ricevuto, da altri
spacciatori calabresi che operavano l’illecita attività in piazza Re di Roma.
(“perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di Roma, non
so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di Platì e via dicendo…
e sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel senso che… se a me mi serve una
cosa, tipo… mi serve un alibi, per dirti …loro me lo danno… come se se gli
serve a loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la
merce noi? ma li si parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al
giorno, non tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le canne,
buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera abbiamo rotto
una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con la peroni, con la bottiglia
della peroni di vetro …hai visto che c'è il tappo di metallo … da una parte viene
fatto il buco con la vite, per infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è
sporcato tutto e i buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina
…dentro, io avevo l'ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa … il 320
a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi trippavo e Valerio
mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti”)
Linea 3035 progressivo 1335 del 24.10.2012 inizio 02:00:00 RIT. 1659/12 su
autovettura Volkswagen Passat - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr.
2 All. 148):
SIMONE:
VERONICA:
MATTEO:

PEPE Simone
da identificare;
SCARPONI Matteo

SIMONE:

… anni, è lo conosco da 29 …da 29 minimo, da quando avevo 11 anni …
stava con le lacrime agli occhi. Ma che è successo? (impreca) poi io con
Luca, sai come ci stavo … la mattina mi svegliavo, lo sai come gli aprivo
la porta di casa, io a Luca? Con la scheda! La patente! io con la patente,
mi ero insegnato ad aprire il portone suo blindato, per andarlo a svegliare!
Ma te dico … Ah Matteo, diglielo un po’! io sai …io mi fumavo la
bottiglia … ma non così,
VERONICA: si si
SIMONE:
io la bottiglia me la fumo … io me la fumo ferma e chiara, te lo dico tosta
fattelo dire da Matteo, è vero Matteo?
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
calcola, che a loro, penso che i primi tiri gliel'ho fatti fare io! A lui, a
Vittorio e compagni … a Sa …inc…, quella ragazza che viene al bar,
quella la faccio fumare io, eh! … Io al di fuori di tutti, lo sai con chi ho
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VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE::
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

foglio nr. 668

fumato fino a ieri? Finché non ci litigavo! Solo con Luca! Ci credi, se ti
dico, che non avevo mai cotto la merce …mai, l’ho vista cuocere solo da
lui. Perché quando stavamo …
…inc…
sul cucchiaio!
…inc…
calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società,
cioè, lavoravamo insieme
inc…
brava, pure, si ma appena arrivato qua e gli ho fatto vedere i soldi io
a Valerio. Vabbè, comunque …
io pensavo che …inc… ne aveva di più era Valerio!
senti! Chè?
quella che ne aveva di più era Valerio!
Quella?
…inc… era Valerio!
Non farmi parlare! Mi sa che c'ha pure i debiti con lui (ndr. Matteo), mi
sà!
…Inc…
Non c'ha pure i debiti con te (ndr. rivolto a Matteo Scarponi)?
ma c'ha preso uno schiaffo in faccia da uno in pizzeria, l'altra sera
Come da un pizzone (schiaffo) in faccia da uno in pizzeria? Inc…
Valerio
Da chi?
da quello che gli deve dare i soldi
come è fatto?
Valerio gli …inc… sparato
Ma chi, come è fatto?
No so non l'ho visto!
Ma chi te l'ha detto a te?
Luca
Che cosa vuol dire aho?
Io so, che a Valerio …inc… i soldi …inc… lo sparavano
ma che stai dicendo?
gli ha ridato i soldi
te l'ha detto Luca?
Valerio! Me l'ha detto
Pure Valerio?
…inc…
…inc… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro
nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi vedenvamo i chili! …
inc…
perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di
Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di
Platì e via dicendo… é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che… se a me mi serve una cosa, tipo… mi serve un alibi, per
dirti …loro me lo danno… come se se gli serve a loro, io glielo do! eh
prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la merce noi? ma li si
parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al giorno, non
tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le
canne, buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera
abbiamo rotto una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con
la peroni, con la bottiglia della peroni di vetro …hai visto che c'è il
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tappo di metallo … da una parte viene fatto il buco con la vite, per
infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è sporcato tutto e i
buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina …
dentro, io avevo l'ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa
… il 320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi
trippavo e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti
Omissis dalle ore 02:03:29 alle ore 02:04:39

Nella conversazione nr 1767 del’11 novembre 2012, unitamente a Di Bello Vittorio
alias “Cicerone” offriva la propria collaborazione ad alcuni ragazzi calabresi per
reperire droga e fungeva da intermediario per l’acquisto di sostanze stupefacenti
tra di loro e Rocco Bonina.
Il dialogo rappresenta la conferma di un rapporto diretto e personale con il sodale e
spacciatore Bonina Rocco (“Senti una cosa, a Piazza Bologna a Rocco Bonina lo
conoscete?… a Francesca, a Francesca Guzzomì?… Francesca, è biondina”) ed
evidenziava la costante indicazione di piazza Bologna come il luogo ove si
trovavano alcuni appartenenti alla ‘ndrangheta nel territorio romano. (“qualche
giorno vieni con me a Piazza Bologna, chi è di Piazza Bologna? tu o lui? Ci è
che sta al Re di Roma? Tu? allora qualche giorno vieni con me, qualche giorno
vieni con me, e ti mostro io 2 ragazzi "puliti, fraticeddi nostri"”).
Trascrizione parziale del progr. 1767 del 11.11.2012 delle ore 02.14.50 linea 3025 - RIT
1659/12 Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 62):
Pr.1767-A-1 ore 02:14:54] in auto PEPE Simone, Cicerone (ndr. identificato in DI
BELLO Vittorio nato a Roma il 13,12,1990) e due soggetti non meglio identificati
Salvatore (ndr. Ragazzo non meglio identificato, originario di Corigliano Calabro) e
Domenico (ndr ragazzo non meglio identificato, di Corigliano Calabro).





Simone:
Cicerone:
Salvatore:
Domenico:

PEPE Simone, nato a Roma il 17.8.1989;
DI BELLO Vittorio, nato a Roma il 13.12.1990;
uomo non meglio identificato;
uomo non meglio identificato;

Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:16:35]
Salvatore:
pure tu te la fai?
Domenico:
ma per compagnia è normale…
Simone:
(bestemmia)…vai va…
Salvatore:
però vai piano
Cicerone:
non ti preoccupare…
Salvatore:
però aspetta per andare da questo amico tuo come dobbiamo fare?…
Simone:
…(inc.)…
Salvatore:
ci possiamo andare un attimo?
Simone:
eh… ed andiamo dai…
Salvatore:
tu pure quindi… pure tu partecipi con noi?… allora Domè quanta ne
dobbiamo pigliare… lui ne caccia 50 io ti ripeto lunedì … se tu caso
mai non ce la fai per l’una
Domenico:
si
Salvatore:
te li posso anticipare io… l’importante te l’ho detto che se caso mai
Simone:
Senti una cosa, a Piazza Bologna a Rocco Bonina lo conoscete?
Salvatore:
No no
Domenco:
no
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Simone:
Domenico:
Simone:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:
Domenico:
Salvatore:

a Francesca, a Francesca Guzzomì?
Francesca?
Francesca, è biondina
non la conosco
aspetta… Domenico quanta ne dobbiamo prendere?
dipende se mi fanno il bonificio no limits
si lo so ma pure che te li devo anticipare io no?
si…
quanta ne hai intenzione di prenderne?
dipende da quanto ne viene al grammo…
quanta ne fa… cioè se ne prendiamo … tipo che cacciamo 70 euro a
testa sono 140 e cinquanta li cacci tu… sono 190
Cicerone:
sono 190
Salvatore:
quanta ce ne da?
Cicerone:
è troppo poco…
Simone:
ma scusa pure tu … pure te stai
Cicerone:
a questo punto andiamo dal "Mandrione", no Simone?
Simone:
aspetta, perchè sennò ve la faccio prendere io, ve la faccio prendere io e
so quello che vi danno, so anche che questo ragazzo è uno che conosco ed
è uno di qua dei ponti, è di di qua dei ponti, però se vi serve a voi, ve
posso far fare io il prezzo…
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:16]
Simone:
fortunatamente tra un mese mi nasce un figlio maschio ed avrà il nome di
mio padre
Salvatore:
quanti anni hai?
Simone:
23, 23 e posso parlare per 60, per 60, capito?
Alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:19:46]
Simone:
se andiamo dove dobbiamo andare, gliene faccio dare anche un po’ di più,
Salvatore:
se tu lo conosci, andiamo là,
Simone:
vi faccio dare qualcosa in più,
Domenico:
è roba di qualità?
Simone:
ne vale la pena,
Salvatore:
ma quanti soldi ne vuole questo,
Simone:
tu quanto vuoi spendere? 140 euro, 190 euro, 200 euro,
Salvatore:
tu a me non mi devi parlare di soldi, tu mi devi dire questo quanto vuole
al grammo
Simone:
tu hai per esempio 200 euro, se te la da a 40 euro
Salvatore:
al grammo
Simone:
no al pezzo, se te la mette 80 euro al grammo, fai 8 ed 8, 16, i 2 grammi
ed 1 pezzo, 2,5 grammi, capito?
Salvatore:
uh uh
Simone:
se vado a parlare io, tu ne avrai 3
Salvatore:
uh uh
Simone:
e che il socio se li prende, e quello che lavora con lui, è un fratello mio,
Salvatore:
io a te, ti dico solo questo, se tu mi dici a me
Simone:
ne vale la pena compare, ne vale la pena, sai perchè? Perchè gliela danno
i paesani nostri, gliela danno i paesani nostri,
Salvatore:
non è questo il problema,
Simone:
vado e gliela prendo io, vado e gliela prendo io, e gliela porto, e gliela
danno i paesani nostri,
alle succ. [Pr.1767-A-1 ore 02:21:16]
Simone:
io non posso andare a ballare, sai che mi è successo a me? una sera, ero
che ballavo di fronte a dove eravate voi, ero che ballavo e mio cugino
Valerio, quell'altro ragazzo, Valerio stava "cughiuniannu" con ragazza
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fidanzata, sta ragazza sai di dove era? Di Cutruni (Crotone),
Crotone,
a Crotone ci sono gli ARENA, li sai gli ARENA, li hai mai sentiti
nominare? Fabrizio ARENA, quello che era latitante fino ad un paio di
anni fa, era tipo, con me eravamo in questo modo (ndr. come ad indicere
che erano uniti) ed una sera abbiamo avuto a dire con i Carabinieri, e li
abbiamo menati, ed eravamo io e lui, senti, quella lì mi ha riconosciuto,
ed ha detto, Maria Addolorata questo me lo ammazza il fidanzato, inc…
ore 02:22:17 Simone riceve una telefonata (vedasi progressivo 660 linea 3EB: 342…
863).
Simone:
come ha visto in quel modo inc. si è messa a piangere, gli è presa la
febbre, sai che vuol dire la febbre?
Domenico:
la febbre
Simone:
come ha visto che ero io, ha detto, questo me lo ammazza il fidanzato.
Simone:
qualche giorno vieni con me a Piazza Bologna, chi è di Piazza
Bologna? tu o lui? Chi è che sta al Re di Roma? Tu? allora qualche
giorno vieni con me, qualche giorno vieni con me, e ti mostro io 2
ragazzi "puliti, fraticeddi nostri",
Domenico:
non infami, perchè gli infami li voglio conoscere,
Simone:
l'infame, non lo sappiamo neanche sull'alto di morte cosa sia
l'infamità, lo sai quando stai morendo, che sei pronto a morire, la non
lo sappiamo cosa sia l'infamità, con tutto che stiamo morendo, con
tutto che ci vorremmo togliere la pietra dalla scarpa, non sappiamo
cosa sia.
alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:26:38]
Salvatore:
non ci conosciamo ancora, ed Adesso ti parlo…
Simone:
appunto ci dobbiamo conoscere,
Salvatore:
con sincerità come se fossimo fratelli, fattelo dire da lui (ndr Domenico)
Simone:
tu a me non mi conosci,
Salvatore:
mi mamma, mia mamma, sai perchè è qua?
Simone:
uh uh,
Salvatore:
da noi 2 anni fa, hanno fatto una retata di 67 persone, e dentro queste
persone c'era pure mia mamma, e gli avevano dato quasi 12 anni, capito?
per non farsi il carcere, si è buttata pentita, ed adesso è qua sotto
protezione… Domè (Domenico) è così, o no?
Domenico:
si
Salvatore:
ed io sono qua, perchè ho avuto alcuni problemi giù, quindi io alla fine
non ho nulla da perdere, per questo io ti sto dicendo, per no creare poi
situazioni e problemi,
Simone:
inc.
Salvatore:
io ti parlo chiaro,
Simone:
ed io ti sto parlano ancora più chiaro, a me quello che ha fatto, o quello
che hai avuto a me non mi interessa, a me interessa la persona tua, se tu
sei una persona seria, io sono serio, se tu sei "lulù" io sono più "lulù" di
te, capito cosa ti voglio dire?
Salvatore:
si, perchè io,
Simone:
se tu vuoi fare il "cazzone", qua siamo più "cazzuni" di te, capito cosa ti
voglio dire?
Salvatore:
siamo tutti quanti nella stessa cosa
Simone:
bravo, siccome inc… tutto il mondo è paese, perchè ci dobbiamo "fottere"
io con te, e tu con me, inc…
Salvatore:
tu lo sai come funziona da noi
Simone:
bravo, vedi che si regola il compare
Salvatore:
tu lo sai come funziona da noi
Domenico:
Simone:
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Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Domenico:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salavatore:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Domenico:
Simone:
Salvatore:
Simone:
Salvatore:

foglio nr. 672

bravo
lui, lui è messo nello stesso modo in cui sono io, in cui sono io, una
parola, abbiamo
e quella compare deve restare
per questo ti sto dicendo
…inc…
la persona, …inc…
alla fine, pure che questo qui, per un motivo qualsiasi, non me lo da,
ma come non te lo da, niente di meno, non rispondo io!
io no ho niente da perdere,
non rispondo io, che lo prendo a pistolate,
no, io infatti ti ripeto, mi sto fidando di te,
ti sto dicendo che se lundì, se lui; adesso sta sera quando andiamo, dice di
si per lasciargli il telefono e lunedì ti porto i soldi e ti prendi il telefono, se
lui mi dice di no
ah
chiamiamo il socio suo, gli chiamo il al telefono, e gli dico, compà, vedi
che sono con me e sono paesani miei e via dicendo
si ma…
se lunedì lui non ti da il telefono, ti garantisco che io personalmente come
siamo qua, andiamo a casa mia, carico la pistola, glie la metto qua
…inc…
gli dico, compà lo cacci il telefono? No… e gli sparo su una gamba,
compà lo cacci il telefono? No, sull'altra
…inc… ti sto dicendo che non c'è bisogno
ti sto dicendo che il telefono c'è lo da, c'è poco da fare,
non c'è bisogno che arriviamo a questo punto

Alle succ. [Pr.1767-A-2 ore 02:32:12]
Salvatore:
te la posso dire una cosa? Da me no, sai come funziona? Da me sai come
funziona? Per esempio, oggi ci sei tu che comandi magari ti arrestano e
c'è un altro che comanda, ed adesso per farti capire una cosa.
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:31]
Simone:
da noi non funziona in questo modo,
Salvatore:
ascoltami…
Simone:
se comanda tizio, tizio comanda, punto e basta, non è chi si alza la
mattina
Salvatore:
nessuno li poteva toccare, capisci?
Salvatore
continuando a parlare di Domenico, dice che lui con la sua famiglia a
queste cose non ci pensano, ma se gli danno fastidio non si creano
problemi
Alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:39:54]
Simone:
sai quale è il fatto, tipo, la famiglia mia,
Salvatore:
ma è diverso,
Simone:
lo faceva, tipo per interesse
Salvatore:
è diverso, fidati che è diverso
Simone:
…inc… no, non è diverso
Salvatore:
il nostro è un paese
Simone:
perché il nostro non è un paese, vedi che io sto in un paese che ci sono
300 abitanti
Salvatore:
il nostro è un paese che è proprio difficile
Simone:
noi abbiamo una fabbrica a Lamezia di cemento, ma questa c'è la siamo
fatti, tipo passo dopo passo
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alle succ. [Pr.1767-A-3 ore 02:45:46]
Salvatore:
capisci, da noi funziona in un modo diverso, c'è stato un periodo, tu penza
che in 4 mesi, no, è successo che,
Simone:
ed io non vengo nella piana compà, inc…
Salvatore:
si, il boss che stava da noi, quello, quello che stava da noi, no, sai cosa
faceva, se tipo facevano un furto, oppure qualcosa, mandava a chiamare i
ragazzi, li faceva salire, e li faceva ammazzare di "palate" (ndr picchiare),
perchè non gli davano la parte a lui, questo qua, c'è stato un periodo,
Simone:
da noi queste cose non funzionano in questo modo, lo sai perché non
succedono queste cose, perché al paese mio comandiamo noi, "e non avi
pira", al paese nostro, al paese mio, quello che deve succedere, deve
succedere perché lo vogliamo noi, no perché lo voglio gli altri, la mattina
non si deve alzare nessuno e dire sta sera o oggi faccio in questo modo
"non avi pira", se vuoi fare una cosa, devi andare dallo zio, e dirgli, zio
posso fare questo?
Salvatore:
ecco, bravissimo, devi dare conto,
Simone:
se lo zio dice si, lo fai, se lo zio dice no, non lo fai, da noi funziona in
questo modo
Salvatore:
io, per esempio no, non posso mettermi, non posso mettermi e spacciare,
non lo posso fare, devo prima chiedere il permesso
Simone:
e noi non dobbiamo spacciare, da noi non esiste, mio padre se diceva si,
gli portavano 100.000 euro netti al mese, doveva solo dire si, per far
passare il carico di la, mio padre queste cose non le voleva

Nonostante non si siano registrati contatti telefonici tra Bonina Rocco e Simone
Pepe, l’indagine ha dimostrato che i loro rapporti erano strettissimi e frequenti.
Nella telefonata con la compagna Pisanu Federica (nr 1255 delle ore 16.03 dell’1
agosto 2012) Simone Pepe riferiva di aver dormito da Rocco Bonina a Piazza
Bologna.
Conversazione telefonica n°1255 delle ore 16:03 del 01/08/2012, RIT 1630/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA tra linea 332: utenza in uso a PISANU Federica 3454476257 (Vol.
nr. 2 All. 65):
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 PISANU Federica, utenza telefonica:3454476257
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:

ah…
non ho capito, mi stavi a dire di sicuro…
…inc…
…inc… a te pare normale che te ne vai a Napoli a cena …
sono andato a Napoli a cena perché ho da fare…
non me ne frega niente, mi sono stufata…inc…mi sono rotta…
poi…?
devo aggiungere pure altro?
e che ne so…come ti pare, fai te…
…inc…
eh … come? scusa…
cosa vuol dire, fai te …
se vuoi aggiungere altro aggiungi…
tanto a te non cambia nulla, vero?
ah …?
tanto a te non cambia nulla, perché non ti frega niente…
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Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:
PISANU Federica:
Pepe Simone:

foglio nr. 674

no, perché stai a dire un sacco di stupidaggini…
perché non ti interessa niente…
…inc… perché sei una ragazzina…
non ti frega niente…
sei una ragazzina… Sei una ragazzina…
io sono una ragazzina?
ripigliati che hai trenta anni…
io sono una ragazzina?
si…
no, sei tu che …inc… non sai quello che fai…
che faccio? che faccio? vengo a cena a Napoli… e bhè che c’è…
vado a cena e ritorno non è che dormo là o rimango là…
come hai fatto l’ultima volta?
l’ultima volta non stavo a Napoli…
tu mi avevi detto che stavi a Napoli…
no, ti ho detto che stavo con Rocco ed ho dormito lì da lui a
Piazza Bologna ti ho detto…
no, no… ancora prima…
e bhè… sono a Napoli…sono sempre tornato…
mi hai detto che dormivi a casa di Sasha…
di chi?
si Sasha
chi è adesso Sasha?
a non lo so me lo devi dire te…
io a Sasha nemmeno lo conosco…
sono parole che mi hai detto tu…
forse …inc…
vabbè è uguale…
non è uguale…
non mi frega niente…
nemmeno a me… figurati…
mi hai detto che hai dormito a casa di questo…
ah?
mi hai detto che hai dormito a casa di questo…a me…
non mi ricordo, può essere… mi pare che quando non ho dormito
a casa…
ah non ti ricordi…
mi pare che quando non ho dormito a casa…era perché stavo
con Rocco BONINA e sono rimasto giù da lui…
comunque ti rigiri sempre tutto come tutto ti pare…
è uguale… ci devo andare, punto! io non rigiro proprio niente …
inc…
eh?…
ho fatto un’affermazione non ho fatto una domanda…
infatti io ti sto a dire …inc… tutti quelli che hai…inc…
no, no…torna conto…
questo è tutto l’interesse che hai nei confronti miei
si va bene dai…perché dici tutte queste stupidaggini…
perché è vero…
ma ti piace così tanto dirle…
…inc…
a me sembra che ti piace tanto dire stupidaggini…
no, no…
ma che no …no… o sarà il caldo a farti questo effetto…
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------Omissis------

Il legame tra Bonina e Pepe era in realtà talmente saldo che Simone si consultava
con lui prima di adottare delle decisioni.
Nel corso di un dialogo (conversazione ambientale nr 1755 del 10 novembre
2012), Pepe Simone diceva alla compagna di volersi recare “a piazza Bologna” per
consigliarsi sul se fosse o meno opportuna una sua trasferta in Calabria.
Trascizione parziale LINEA 3025 - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA
autovettura PASSAT in uso a PEPE Simone - prog. 1755 - Linea 3025 del 10.11.2012
(Vol. nr. 2 Al. 63):
--- omissis sino le ore 14.35’34’’ --Simone:
io volevo fare un’altra cosa invece
Federica:
…(inc.)…
Simone:
voglio andare a piazza Bologna a vedere… a sentire che dicono se
domani sera vado giù … che ne dici tu?… è più sicuro amò… se
permetti no?!

Ed ancora gli incontri tra i due erano attestati da una conversazione intercorsa tra
Simone Pepe e lo zio Bonarrigo (nr 2682 delle ore 17.55 del 15 settembre 2012).
Che non si trattasse di una frequentazione tra due amici, ma di rapporto di lavoro
illecito, lo dimostra la reazione avuta da Bonarrigo Giovanni che con il nipote
troncava la conversazione allorchè veniva nominato Rocco Bonina, affermando
che non bisognava affrontare certe questioni al telefono.
Conversazione telefonica n°2682 delle ore 17:55 del 15/09/2012, RIT 1630/12 - Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 332: utenza in uso a PISANU Federica 3454476257 tra
(Vol. nr. 2 All. 66):
 PEPE Simone:utenza telefonica: 3454476257 in uso a Pisanu Federica;
 BONARRIGO Giovanni279 utenza telefonica: 3393146425
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:

PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
279

pronto…
zio Gianni
oh …bello…ehi …
com’è?
come stai?
bene, bene e tu? …bello…
e non c’è male…dove stai?
sono qua a casa di Federica …
ah … da Federica… vedi che io … ero pronto di
telefonare domani … .inc… perché prima sono andato a
Castrovillari…da Castrovillari ieri sera siamo ripartiti per
Roma …
ah…ancora qua sei?
si, e così…e siamo arrivati questa mattina…
eh…
ora senti… niente, domani ti volevo chiamare… Ma
siccome domani ho un po’ da fare, ti chiamo lunedì… tu
hai impegni?
ma tu il numero nuovo lo hai?

BONARRIGO Giovanni, nato ad Oppido il 15.9.1971;
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BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:

foglio nr. 676

…io ancora quello ho … perché lo hai cambiato?
si, me lo sono tolto quello…

----- Omissis ---PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:
BONARRIGO Giovanni:
PEPE Simone:

va bene, dai…
aspetta una mia telefonata…ok… la prossima settimana
ci vediamo…
va bene…
come stai, stai bene, tu?
ah?
stai bene, tu?
si, stasera vado di là che c’è ROCCO…
ah…
mi ha chiamato e mi ha detto: passa da qua…
ed adesso questa sera vado da lui…
ma dove?
a Piazza Bologna…
ah… ok, basta…basta, che al telefono…basta… ciao,
ciao…
ciao…

Piazza Bologna era per Simone Pepe un luogo di incontro con esponenti di altre
cosche, come emerso dalla conversazione ambientale nr 3447 del 20 gennaio 2013
(“perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di Roma, non
so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di Platì e via dicendo …
é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel senso che … se a me mi serve una
cosa, tipo … mi serve un alibi, per dirti …loro me lo danno … come se se gli
serve a loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la
merce noi? ma li si parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al
giorno, non tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio
dire?”)
Simone Pepe è dunque il capo su Roma del gruppo di spacciatori, rappresentativi
della locale di Oppido Mamertina.
E’ lui il punto di riferimento e la figura più carismatica, tanto che, in una
circostanza, in cui un acquirente era rimasto inadempiente a fronte di un acquisto
di una partita di droga, i cugini Pepe Luca e Pepe Leandro, nel corso del colloquio
carcerario del 26 marzo 2013 (dopo l’arresto in flagranza di Pepe Luca in data 18
febbraio 2013, unitamente a Simone, poi a seguito dell’interrogatorio di garanzia
del cugino, posto agli arresti domiciliari) determinati a riscuotere il compenso,
escogitavano il modo per fare pressione sul debitore ed indurlo al pagamento.
Pepe Luca consigliava infatti a Leandro di portare con sé Simone al cospetto
dell’acquirente moroso (“vedi di fare venire Simone scusa”), oppure di minacciare
l’intervento di Pepe Simone, a fronte della persistenza nell’inadempimento (“…
facciamo passare due o tre settimane e ti porto a mio cugino”).
Colloquio del 26 Marzo 2013 (RIT 403/13 - PROC. PEN. 3546/12) (Vol. nr. 2 All.188)
TRASCRIZIONE DAL 18’11’’:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

Stefano è sparito
ma non li hai visti in giro più, quelli i soldi li hai presi?
di chi? dei nani?
si
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Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Jessica:
Leandro:
Luca:
Jessica:
Leandro:
Jessica:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:

foglio nr. 677

na da
che ti ha detto?
che mi ha detto, non ci sta nessuno
ma falli sti cazzo di giri
non hai capito allora
non hai capito che se li sono spartiti loro i soldi
devo andare da Luca: ma tu ci credi o non ci credi
…(inc.)… gli devo …(inc.)… la vita
gli dai una capocciata in bocca… allora facciamo noi, mi
devono dare i soldi, però mi dai, cioè mi dai una soddisfazione a
me, glielo dici proprio: “mio cugino mi ha detto che per
soddisfazione, che non li ho mai visti e prendo lo spaccio e
prendo …(inc.)… perché loro non ti ci portano per lo stesso
motivo perché si sono spartiti Stefano e i nani, te lo dico io, cioè è
una cosa che mi sono sempre posto dal primo giorno, quando mi
hanno detto “ah! ma noi con i soldi come facciamo” perché io gli
avevo detto: “guarda me non me ne frega un cazzo dei soldi
pigliatevi mezza partita, capito? Loro che hanno fatto, hanno
preso i soldi della partita e se li sono mangiati loro… a questo
punto gli dici la verità glielo dici proprio, guarda Luca si
sente una cosa strana e non vorrei che… a me mi devi
portare questa persona e mi ci devi fare parlare
se non mi ci porti i soldi ce li ha in tasca lui (recita il dialogo con
i “nani”)
c’è li hai in tasca te e Stefano (recita il dialogo con i “nani”)
…inc…vado dal ragioniere
non le fare ste cazzate
con la moto passi sotto casa, sotto da …inc…
dico vacci a parlare, no? Poi ci porti gli altri
sono due volte che ci vado, e ti dicono, e mi dicono…allora la
prima volta mi ha detto ok poi ti facciamo sapere, la seconda
volta che ci sono andato
vedi di fare venire Simone scusa
la seconda volta che ci sono andato…e te lo avevo detto no che
Simone …inc…
Sabato che fai scusa, vieni con Simone
si deve vedere se lo fanno entrare …inc…
deve andare in tribunale
lo vedi?
venerdì lo mandi in tribunale si fa fare il permesso ha lo
stesso cognome mio
no no deve andare il giovedì
…(inc.)…
…ormai…
…(inc.)… a questo punto vedi che ti dicono
senti ti volevo dire dei soldi… ci sono andato… la seconda
volta mi ha detto: “ah guarda io non so come darteli…”…
“come non sai come darmeli scusa è buono a prenderseli e
non è buono a ridarli?
…facciamo passare due o tre settimane e ti porto a mio
cugino
…dice che ha dovuto buttare il computer, ha dovuto litiga… ha
litigato con la moglie che lo ha buttato fuori di casa… gli ho detto
…fa… e si buono …(inc.)… ci sta… i problemi suoi non li
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Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:

Leandro:
Luca:

foglio nr. 678

posso risolvere io tu me devi a ridà i soldi… dice vediamo la
prossima settimana …
quindi li ha presi Stefano sono sicuro
guarda io vado a ritirare… a questo punto vado a ritirarli
secondo me è per lui che stiamo qua …(inc.)…
…(inc.)… come fa cosi di punto in bianco…
perché è un canterino… perché è un confidente e non di punto in
bianco… (inc)… e poi a casa che andavamo alle nove alle dieci…
andavamo alle due alle tre e questo ha mangiato la foglia …
com’è che quelli vengono a quell’orario e se ne vanno? …
Capito, te lo dico io è stato lui …(inc.)…
perché …(inc.)… Stefano ha tirato fuori così
…(inc.)… abbiamo litigato con Stefano

In quanto figura maggiormente di rilievo, Simone Pepe doveva poi essere
preservato dalle azioni giudiziarie, ed in occasione dell’arresto di Pepe Luca il 21
febbraio 2013 e di Pepe Leandro in data 19 aprile 2013, entrambi si assumeranno
la responsabilità esclusiva della coltivazione e detenzione di marijuana, tenendo
fuori il cugino Simone, nonostante l’attività tecnica dimostrerà inconfutabilmente
il suo apporto collaborativo ed anzi la sua regia nell’ingente traffico.
L’opzione di sposare la tesi difensiva della completa estraneità del giovane
rampollo oppidese era infatti l’unica a poter garantire, non solo e non tanto la
prosecuzione degli affari illeciti, in ragione della sua maggiore levatura criminale,
ma lo svolgimento fattivo del ruolo di direzione ricoperto.
Come intuitivo, per il mantenimento e l’operatività concreta di un’organizzazione
di ‘ndrangheta, la funzione del “capo” è irrinunciabile e risulta più tollerabile,
complessivamente, “la momentanea perdita di un soldato” che non la quiescenza di
chi riveste un ruolo apicale.
Era proprio da un dialogo intercorso al telefono tra la compagna Pisanu Federica
(progressivo nr 9645 del 18 marzo 2013) con un’amica di nome Giada, che
emergeva la paternità della droga (e dell’arma) in capo anche a Simone Pepe.
La ragazza di nome Giada infatti affermava di essere già stata messa a conoscenza
dalla stessa Pisanu Federica di quanto in possesso di Pepe Simone,
opportunamente nascosto nell’abitazione di Torvaianica (“a fare (fonetico: a fa)
una piantagione dentro casa a Torvaianica …e me lo avevi detto questo…”),
aggiungendo che, già in passato, la compagna di Pepe le aveva esternato paura per
un suo possibile arresto (“…un giorno me lo avevi detto e mi avevi detto che a
Tovaianica aveva fatto le quattro del mattino magari se li bevono (inteso:
arrestano) a tutti e mi hai detto tutto quello che aveva, però che lo hanno beccato
no”.
Dal dialogo, inoltre, emergeva che l’arresto di Simone Pepe per un reato legato alla
vendita di sostanze stupefacente aveva determinato la reazione rabbiosa della
madre Pepe Laura, nonché un alterco tra mamma e figlio (“e praticamente così
quindi Laura è risalita …(inc.)… si è arrabbiata tantissimo gli ha detto che
comunque sia lei non aveva tre figli ne aveva due… gli ha detto addirittura …
gli ha detto che era meglio che era meglio che te succedeva qualcosa lì con
Mimmo così piangevo una volta e non piangevo più ………non gli parla più”),
perché Simone la riteneva comunque coinvolta, quanto meno moralmente, negli
omicidi che aveva commesso quale vendetta all’uccisione del patrigno, la cui
deliberazione ed esecuzione era stata dalla donna condivisa.(“e Simone gli ha
risposto… se mi succedeva qualcosa quando si trattava di Mimmo che mi hai
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chiesto di fare quella cosa che ho fatto gli ha detto………..là poteva succedere
qualcosa che mi prendevo tipo l’ergastolo là me venivi a salutà poi … col
bacetto… niente dice se magari mi accusavano qualcosa de lì de Mimmo”)
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, RIT 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA PROGR. 9645 del 18/03/2013 delle ore 17.49’45’’, avvenuta tra
PISANU Federica (utenza 3454476257) e donna (utenza 3922020350) tra linea 332: (Vol.
nr. 2 All. 154)

Giada: Donna non meglio identificata;

Pisanu Federica;
--- omissis sino al minuto 17.59’42 --Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:

Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:

ma perché la macchina di Simone?
Laura l’ha venduta…
Laura?
mm…
e perché scusa gli avete pagato pure il passaggio di proprietà, gli avete
pagato?
no il passaggio no gli abbiamo pagato l’assicurazione
ma scusa non l’aveva data a Simone quella macchina?
cioè si però …
cioè vi ha lasciato senza macchina a voi? Vi ha lasciato… per venderla?
no non solo per venderla e che era incazzata per come si è comportato…
di quello che è successo a Simone, no?
che è successo?
ah ma te non sai un cazzo? No era Barbara che gliel’ho detto…
che so amò te non mi dici un cazzo a me…
e no me so scordata e che io ero sicura che te l’avevo detto invece era
Barbara me so sbagliata…
perché che ha fatto?
…avevo sentito Barbara… perché praticamente l’hanno preso
insieme a Luca
ah…
a fare (fonetico: a fa) una piantagione dentro casa a Torvaianica
e me lo avevi detto questo…
ecco insieme a lui hanno trovato 70 piante
mamma mia … un giorno me lo avevi detto e mi avevi detto che a
Tovaianica aveva fatto le quattro del mattino magari se li bevono
(inteso: arrestano) a tutti e mi hai detto tutto quello che aveva, però
che lo hanno beccato no
si li hanno beccati e gli hanno trovato 70 piante e una mitraglietta
poi?
e praticamente a lui lo hanno preso … cioè Simone stava fuori dalla
mattina però aveva accompagnato lui… se lo sono caricato e lo hanno
portato a Velletri per tre giorni
a te ti è preso un colpo quando ti hanno chiamato
calcola che io me so visto in bocca …stavo con in braccio il ragazzino
sono andata ad aprire la porta e me so vista due guardie davanti e lui
dietro con le manette una guardia che lo teneva…
davvero?
immagina come me lo sono visto…
non me lo stare a dire a me perché Patrizio l’ho visto peggio ancora
ho dato il ragazzino a Martina e mi sono seduta perché mi stavo sentendo

679

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:

foglio nr. 680

da svenire…
poi lo hanno riportato a casa non l’hanno portato a Velletri?
no lo hanno portato a casa per fare la perquisizione
eh?
e poi se lo sono portati via per tre giorni
va be non gli hanno trovato un cazzo a casa
no gli hanno fatto il processo per direttissima e lo hanno rilasciato
perché comunque sia nella realtà dei fatti si è accollato tutto Luca e
anche perché comunque sia a casa non hanno trovato un cazzo…
non era la sua è quello il fatto (ndr.:intendendo l’abitazione di
Torvaianica)
e Luca?
era di Luca e basta…
e Luca?
e… Luca mo sta dentro e non si sa quando esce
mamma mia
tanto cinque anni se li fa tutti!
e Laura?
eh…
e che ti volevo dire lo ha dovuto pagare per fare uscire a Simone?
mm… si aspetta ha pagato Leandro per i soldi dell’avvocato…
va be… me li devi tirà fuori perché io per i cazzi tuoi non … hai capito?
… tua madre e tuo padre lo sanno?
si lo sapevano però non hanno detto un cazzo perché nella realtà dei fatti
lui era uno che lo aveva solo accompagnato
e quindi … (inc.)…infatti lui che c’entra…
no però lui tutte le volte che io gliel’ho detto …(inc.)… eh…
tra l’altro eri incazzata perché aveva fatto le quattro del mattino hai
detto… (inc.)… e be … ma Laura scusa per questa cosa che non
c’entrava un cazzo…
lei è salita su… no lei è salita su dopo che era scesa la settimana scorsa
dopo… per Valerio… la settimana prima era salita per Valerio è passat…
sono passati tre giorni ha dovuto fare il biglietto per risalire su…
scusa perché è dovuta risalire tanto che cazzo aveva fatto…
e ma non si sapeva come andava a finire la cosa se Luca si accollava tutto
se gli accollava qualcosa a Simone invece…
e be se lo avesse fatto sarebbe stato un pezzo di merda
e lo so però …(inc.)…
…(inc.)… perché marcargli… cioè ha un figlio piccolo porco due oh…
…(inc.)… e ma lo sai la gente com’è
si certo perché questo è qui da cinque mesi e non penso che lui tutta
quella roba ce l’aveva da cinque mesi cioè …
infatti…
quindi…
e praticamente così quindi Laura è risalita …(inc.)… si è arrabbiata
tantissimo gli ha detto che comunque sia lei non aveva tre figli ne
aveva due…
ah!
gli ha detto addirittura … gli ha detto che era meglio che era meglio
che te succedeva qualcosa lì con Mimmo così piangevo una volta e
non piangevo più
ma se io ero in Simone gliela sbattevo in faccia la macchina ma che
davvero?
non gli parla più
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Giada:

ma cioè ma che cazzo è preferiva più che moriva il figlio? Va fanculo
va… no ste cose no…
Federica:
e va be gli ha detto che la macchina non gliela avrebbe più data quello era
il minimo dopo quello che gli ha detto …
Giada:
quello per niente…
Federica:
e Simone gli ha risposto… se mi succedeva qualcosa quando si
trattava di Mimmo che mi hai chiesto di fare quella cosa che ho fatto
gli ha detto…
Giada:
tutto andava bene…
Federica:
là poteva succedere qualcosa che mi prendevo tipo l’ergastolo là me
venivi a salutà poi …
Giada:
perché che ha fatto?
Federica:
col bacetto… niente dice se magari mi accusavano qualcosa de lì de
Mimmo
Giada:
ah va bè… come … be se sapeva è salito a Roma apposta mo…
Federica:
va be poi te spiego…
Giada:
si…
Federica:
e scusa se poi mi prendevano per qualsiasi cosa… tu me saresti
venuta a salutà col bacetto ed era quello che avresti voluto… e invece
mo che è successo perché ho accompagnato a mio cugino stai a fare
tutte queste storie, gli ha detto…
Giada:
e lei?
Federica:
stai zitto perché parli troppo con quella bocca … gli ha detto certo
parlo troppo perché so i cazzi tua…gli ha detto… eh…
Giada:
si è incazzata?
Federica:
e si è incazzata si ma ci ha ragione… (inc.)…
Giada:
…(inc.)…
Federica:
…(inc.)… mio figlio aho… io de figli non ce ne ho più due ma che è…
Giada:
va be quello sarà anche un momento de rabbia…
Federica:
va be ho capito ma poi dice addirittura che … (inc.)…
Giada:
quello non si è proprio regolata…
Federica:
addirittura gli ha detto era meglio che entrava il prete dentro casa
che le guardie
Giada:
mamma mia no… cioè … così no…
Federica:
cioè… ma che cazzo dici aho?
Giada:
Madonna… va be quella… quella sai com’è fatta … Simone ha fatto
proprio bene a venire qua…guarda… ha fatto tre cazzi vostra?
Federica:
ah pèrchè me lo sono scordato, perché sai quello che mi ha detto quando
stavamo giù in Calabria?
Giada:
eh?
Federica:
ci stava… stavo giù in Calabria appena avevo partorito siamo scesi giù
per fare vedere il ragazzino no?!
Giada:
eh
Federica:
e se …stavamo io e Laura al coso… al negozio dei… (inc.)… e stavo
cercando il portafoglio… e ci stava quello a cui affidato le campagna
perché loro non ce la fanno a farle tutte quante no?
Giada:
eh…
Federica:
allora gli fa e no perché Simone forse vuole ritornare … va be gli detto
una cazzata perché siccome il prossimo anno si piglia di nuovo le
campagne
Giada:
ah va be lui le può gestire pure da qua e ci mette qualcuno
Federica:
no ma lei ha detto così per cosà… per dirgli a questo che comunque forse
se li riprende … era una scusa…
Giada:
ah ok…
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Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:
Federica:
Giada:

Federica:
Giada:
Federica:
Giada:

foglio nr. 682

e perché forse vuole ritornare gli manca e qua e la… e fa… io pregavo
ogni giorno Dio che trovasse una ragazza qua invece non c’è stato niente
da fare
gli potevi dire be adesso come adesso non c’è proprio da vedere niente
no gli ho detto pure io … ti è andata male mi dispiace …
hai fatto bene grande…
e che cazzo ma che davvero
hai fatto proprio bene … ma che cazzo dice queste cose… ah ma allora lo
vedi che lei sapeva tutto di Martina…
si che sapeva tutto
va be mo avete il ragazzino non si può intromettere e non penso proprio
che Simone lo farebbe permettere a mettersi nel mezzo quindi
no
avete un figlio …(inc.)… che non si intromettesse… quindi e poi che
pretende da Simone che quello è cresciuto sempre da solo, che a dieci
anni lo hai portato via da Roma… lo hai portato via… e mo pretendi che
cambia? Quindi…
dice che era meglio quando stava giù per certe cose… se stava giù
stava in mezzo a tutti quei pezzi di merda con le pistole e quello e
quell’altro… no …(inc.)…
con il rischio davvero che ci rimaneva se stava ancora giù come Mimmo
quindi
va fanculo va…
quindi ha fatto bene … ha fatto … ma tu domani torni a lavorà?

--- Omissis sino a fine progressivo ---

La pericolosità di Pepe Simone veniva fuori ancora una volta nel corso di un altro
dialogo con il cugino Luca, allorchè parlando di un certo Aleandro (progressivo
2222 del 21 febbraio 2013), cui era stata venduta una partita di droga, che non era
stata però pagata, proponeva quale sanzione un rapimento e la sua uccisione. (“e
tanto l'orologio …inc… quello o lo sotterri insieme a lui o lo rompi o lo vendi
per oro, se è oro, altrimenti lo puoi sotterrare con lui, questo dalla Romania
viene, altrimenti quello è la firma …inc…:”no me lo sono comprato da uno”
quello vale dieci anni eh! Minimo…(“ma lo facciamo salire in macchina e ce ne
andiamo oh! Senza dirgli niente di strano… no! no! a me appena mi vede trema
te lo dico io, appena mi vede comincia a tremare, adesso sali in macchina che ci
sono delle persone che ti vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo
porto a schiaffi… sale in macchina se ci sta Nico ancora meglio… quando tu
arrivi, che stai sulla macchina così, io sto per seduto dietro, levo il fucile boom
boom, due botte da dentro la macchina e continui a camminare…, ma che caz
…che dici che vuoi? Io? Ma che? ciao!!”).
Le modalità ricordavano quanto realizzato con riferimento a Raccosta Francesco e
Putrino Carmine.
Era invece Pepe Luca, che, concordando sul fatto che l’acquirente inadempiente
dovesse ricevere una “lezione” per non aver rispettato l’impegno nel pagamento
del corrispettivo, asseriva che l’azione ritorsiva dovesse però rimanere un mero
avvertimento. (“Va bè devi stare attento a non far causare danni però quando gli
spari, quello un avvertimento deve essere, non deve essere che rischi…cioè la
madre dietro la finestra la prendi no che cazzo stai a dire!”).
Progressivo 4222 del 21.2.2013 delle ore 9.47’20’’ della Linea 3025 RIT 1659/12
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Volkswagen Passat (Vol. nr. 2 All. 152):
LUCA:
SIMONE:

PEPE Luca, 1.1.1970 Roma
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma

LUCA:
SIMONE:

…inc… no?
capito che stanno facendo con Nico, hanno organizzato tutto con Giorgia
questa sera Nico scappa e gli ha detto già che stiamo andando allo stadio
…a perchè oggi finisce la inc…
eh…no io ho fatto la promessa, io mi dispiace…
…e ma prima …inc…
oh io non …inc…
(bestemmia) ottanta euro ho preso all' ospedale e non c'ho più una

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
lira!
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
sparita…
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

ottanta euro hai speso all' ospedale? Quando?
no, ho preso le tre bustine, quelle che ho venduto no?! vabbè trenta le
ho ridate a coso…
a chi?
a Bobo no, quelli là, gliene ho dato quaranta e dieci me le ha ridate…poi
quindici euro il telefono
come quindici euro il telefono?
la ricarica…
(bestemmia)…Lù!
vabbè questo perchè è presto poi quando ritorniamo, già è
oh! mizzica grossa yè! (canta la canzone della radio) c'è quel pezzo di
merda c'ha l'orologio d'oro al braccio…
chi è?
Aleandro, fra capezza (ndr collana), bracciale e orologio a dieci mila ci
arrivi…
e lo so ma…
e tanto l'orologio …inc… quello o lo sotterri insieme a lui o lo rompi
o lo vendi per oro, se è oro, altrimenti lo puoi sotterrare con lui,
questo dalla Romania viene, altrimenti quello è la firma …inc…:”no
me lo sono comprato da uno” quello vale dieci anni eh! minimo
quello me lo stava dicendo il tasso è, che quando hanno
scottato Andrea
Andrea
è andato li ed ha detto…hai detto che facevi macelli…
che ha detto?
ha detto; mi hai detto che non facevi macelli qua dentro, ora che stai
a fa? ha fatto… "a me di andare carcerato per i cazzi tuoi non mi va
"…gli ha detto il tasso, e lui ha detto … ha detto dice: “guarda
ringrazia a Dio che sei… che c'hai una certa età, perchè se no ti avevo
pestato pure a te"…però tipo le cose appena succedono…
e si ho capito lo sapevo
no ma, da quel giorno non c'è più andato a bisca, (bestemmia) poi adesso
proprio la testa sta sopra Valerio non me ne frega proprio un cazzo di
nessuno stasera voglio andare lì a fare il deficiente, si, (musica alta)
avete vinto qualcosa?
Ieri?
Eh!
no, non ho giocato … ieri avevo cinque euro mi sono mangiato
(bestemmia), mi sono mangiato due pezzetti di pizza e ciao, ieri sera ho
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LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 684

mangiato a casa, …inc…è venuto presto Fabio… (fischietta) …
…inc… da solo dall’ospedale, che … inc…
eh?
…inc… che stavo a venire ieri sera, poi c'ho avuto un'altra ricaduta, mi
sono andato a prendere a Stefano di petto,
cioè…ma io l'ho sentito ieri con…
sto schifoso pezzo di merda …inc… gliel’ho detto
con…inc…, stavo all'ospedale… e dopo una mezzoretta mi ha chiamato a
me, "oh ma hai sentito, ma che è ste voci che vai a dire in giro, che a
me i soldi me li hai dati tutti". Si! i soldi li hai presi tutti, "a lo sai che
c'è mica mi metti paura eh, quando ci vogliamo vedere?" quando ti
pare, guarda vediamoci domani, perchè sto a letto con la febbre, poi
c'ho ripensato ed ho detto perchè devo aspettare domani, ho preso,
mi è preso il matto, mi sono vestito o preso e sono uscito…inc…
Fabio…Fabio e Giancarlo si sono messi le mani fra i capelli oh, gli ho
detto eccolo là, poi siamo andati io Leandro e Ciccio dovevi vedè…
non hai capito, ieri da come gli ha parlato a Leandro, e Leandro gli ha
detto ah è cosi? a va bene, non ti preoccupare tipo a minaccia capito?
si si pure a me… tipo a minaccia mi ha risposto, inc…
sto ragazzo è quello che ti fa zoppà per l’aria…
andò va? che ti fa zoppà per l'aria con …inc…
ti fa zoppà nell'aria per l'aria nel senso che và dalle guardie
no!
se gli metti le mani addosso,
noi le mani addosso non gliele mettiamo…
io non ce l'ha farei proprio con Stefano, perchè gli do una pizza per
davvero gli smonto la capoccia! poi se piscia è un uomo morto! Io
voglio piglià il "moccone", voglio piglià il moccone perchè mi ha rotto
proprio il cazzo con ste prese per il culo, non esiste proprio. C'ha la
merce in tasca stasera il "moccone"!
digli cosi, l'abbiamo venduta a tuo cugino, che quello li stasera perde
merce casa tutto, "moccone" stasera perde tutto!
un cinquino ce l'ha sicuro!
a <<ci>> (modo di richiamare l'attenzione nel gergo romano) i nas sotto
lo stadio! a fare il macello!!
ma no inc… non ci serve…
No… perchè poi … non è sotto lo stadio
inc… è lontano… è al baretto ho capito! embè?
a ci, ma quella zona sai che vuol dire? li no …è bruciata…
…inc…
…li è una vita che la gente và là sopra…
embè?
secondo te non ci stanno le telecamere?
ci portiamo (oppure leviamo come rilevabile foneticamente) le magliette
apposta, capito …per andàre là!
ce l'hai te, io non ce l'ho! …una telecamera
te usi quella di Paolo
ti inquadra a te là, o mi inquadra a me là, lo sai quanto ci mettono a
venirci a bussare a casa?
zero
trenta secondi, trenta secondi per arrivare là…inc…so
infatti, guarda io mic… i macelli non li faccio
eh, no, invece succede il macello domani là, te lo dico io, cioè stasera,
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SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
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sai perchè succede il macello?
ma lo facciamo salire in macchina e ce ne andiamo oh! Senza dirgli
niente di strano
perchè è lui eh… lo vedi com'è lui, comincia a scottarsela, a me che
se la scotta, lo sai come…io in testa gli …inc…
no! no! a me appena mi vede trema te lo dico io, appena mi vede
comincia a tremare, adesso sali in macchina che ci sono delle persone
che ti vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo porto a
schiaffi…sale in macchina se ci sta Nico ancora meglio…
si ci stanno Nico e Raimondo stasera, alle cinque e mezza stanno qua;
senza che volano schiaffi;no…
mmm… calcola…inc… in automatico parte una pizza, cioè spero che
è solo una pizza, perchè se parte una pizza si scatena il macello, mi
auguro di no! soprattutto no perchè per qualc… perché stiamo là,
preferisco farlo a fianco casa sua con le guardie, non me ne frega un
cazzo! il tempo che escono, me ne so arrivato a casa!
si ma gli devi passare davanti, "ci "non è una cosa facile…
a "ci", noi abbiamo la caserma a Oppido Mamertina, ce l' abbiamo
al centro del paese e non ce ne mai fregato un cazzo, mò mi faccio
problemi qua, che manco mi conoscono!
e lo so…
quando tu arrivi, che stai sulla macchina così, io sto per seduto
dietro, levo il fucile boom boom, due botte da dentro la macchina e
continui a camminare…, ma che caz …che dici che vuoi? Io? Ma
che? ciao!!
Va bè devi stare attento a non far causare danni però quando gli
spari, quello un avvertimento deve essere, non deve essere che
rischi…cioè la madre dietro la finestra la prendi no che cazzo stai a
dire!
Ti impari a pagare le buste !quanti soldi ci deve dare? … cioè …
questo qua?… …inc…
quattromila
…inc…
quattromila meno qualcosa …
come meno qualcosa?
meno … un migliaio di euro, ma sempre quattromila sono a casa mia
… perchè gli interessi ci tocca metterglieli …
ma senti che puzza
tu glielo dici, senti io c'ho da prendere quattromila euro … devo fare
questo recupero, ogni settimana sono duecento euro! Sbrigati! Perchè
dopo euro euro, vado a comprare proprio due scatole di proiettili e te
li scarico tutti addosso … inc… (linea disturbata da fruscio) … ce la
mettiamo dopo io non scendo.

Omissis fino a fine progressivo

La caratura criminale di Simone Pepe era talmente nota e riconosciuta
nell’ambiente criminale dell’hinterland romano che anche un altro soggetto, tale
Pantanella Mirko, gli chiedeva ausilio per riuscire a riscuotere un credito da una
persona non meglio indicata.
Nel corso dei dialoghi intercorsi con Simone Pepe, non vi era un riferimento
esplicito alla natura del credito.
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Tuttavia il dato fattuale che Pantanella insistesse per un incontro di persona ed era
molto accorto a non parlare al telefono induceva a ritenere che il rapporto
sottostante fosse illecito.
Di fronte all’impossibilità rappresentata da Pepe Simone di incontrarlo, Pantanella
chiedeva di accompagnarlo da un suo debitore. (“Eh! Perché dobbiamo andare…
ci sta un amico mio che gli ha prestato i soldi ad un altro amico nostro …eh…
tocca andarli a riprendere”).
Per occuparsi del recupero del credito, Simone Pepe, ancora una volta
evidenziando il suo carattere prevaricatore, pretendeva però la metà dell’importo.
(“Tu devi calcolare …tu devi calcolare, che se ci vado io a riprendere i soldi,
almeno metà dei soldi; me li deve dare a me… non ci vado uguale …se mi da
metà dei soldi, ci posso pure andare!… se mi danno cinque piotte ci vado”).
Progressivo 6536 del 11.4.2013 delle ore 18.57’59’’ al telefono 3428374863 in uso a
PEPE Simone: (Vol. nr. 2 All. 180)
Simone Pepe:
pronto…
Mirko Pantanella:
aho Simo!
Simone Pepe:
chi è?
Mirko Pantanella:
sono Mirko dove stai?
Simone Pepe:
sto dietro casa, perché?
Mirko Pantanella:
ma li a casa dove giù ad Aprilia?
Simone Pepe:
no a Tor de cenci
Mirko Pantanella:
senti una cosa ma questa sera che hai da fare?
Simone Pepe:
perché?
Mirko Pantanella:
perché mi servi una oretta…
Simone Pepe:
che vuole dire?
Mirko Pantanella:
e devi venire con me una oretta poi ti spiego, ci dobbiamo
vedere, che devi… ad Aprilia te?
Simone Pepe:
non so se ci vado…
Mirko Pantanella:
e senti io adesso vado in palestra, dopo la palestra vengo a Tor
de Cenci e ti spiego… ci sentiamo dopo dai… non andare giù
però…
Simone Pepe:
ok
Mirko Pantanella:
ciao ciao
Progressivo nr. 6540 del 11.4.2013 delle 20.29'53'' da 3805999477 in uso
PANTANELLA Mirko, nato a Roma il 30.6.1987 al telefono 3428374863 in uso a
PEPE Simone; (Vol. nr. 2 All. 181)
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:

Pronto
Aho, cugi… son sempre io, dove stai?
Sto mangiando qua da Leandro
Eh! Senti una cosa, dopo cena ce la fai a saltare giù?
Aho, ma a fare che, Mirko?
Eh…eh… Simone, io non ho benzina per venire giù… se no te
venivo …(inc.)… ce la fai o no?
…(inc.)… andare ad Aprilia! Io sto con Federica, sto andando ad
Aprilia. Ma perchè mi devi dire?
Eh! Perché dobbiamo andare… ci sta un amico mio che gli ha
prestato i soldi ad un altro amico nostro …eh… tocca andarli
a riprendere (ndr. i soldi)
Embè che ci devo andare io? Ma mandaci l'amico tuo, ah
Mirko!
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Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:
Mirko Pantanella:
Simone Pepe:

foglio nr. 687

Deficente… che dici …(inc.)… ti guadagni qualcosa …no?
No… ma che cazzo me ne… frega a me… io sto già impicciato
per me!
a vabbè, che cazzo te ne frega…
…(inc.)…
vabbè era una cosa tranquilla, è un coglione eh! Questo è
perchè è più …inc… di lui eh!! E' un deficentone proprio
Tu devi calcolare …tu devi calcolare, che se ci vado io a
riprendere i soldi, almeno metà dei soldi; me li deve dare a me
ehm …ti voleva dare 300… 300 ti volveva dare
Ehm! Quanti soldi sono?
Eh, sono 1.400 cugì, 300… una piotta la volevo prendere pure
io
…(inc.)…
e lo so, ma una piotta la volevo prendere pure io …(inc.)…
ma è una cosa proprio tranquilla, cioè ci vuole un attimo
ma è uguale… è uguale
è allora…
non ci vado uguale …se mi da metà dei soldi, ci posso pure
andare!
Aoh, cinque piotte! Due piotte, fammele prendere pure a me
no?
Ma che ti faccio prendere a te! Una piotta ci puoi prendere!
Eh… una piotta io, una piotta chi mi ha detto la cosa, fammi
prendere qualcosa pure a noi
se mi danno cinque piotte ci vado
Eh?
se mi danno cinque piotte ci vado
Dai… allora adesso lo sento e ti richiamo.
Ciao

Simone Pepe inoltre gestisce un traffico di armi, con la complicità dei cugini Pepe
Luca e Pepe Leandro.
Su Roma, infatti, Pepe Simone rivende le armi, di cui si approvvigiona in Calabria,
grazie alla fattiva collaborazione di Paiano Francesco, ma anche dello stesso
Murdica e del Lentini.
Prova ne è il gran numero di intercettazioni ambientali e telefoniche in cui, talvolta
esplicitamente, altre volte attraverso l’utilizzo di termini criptici (“moto”) ma
convenzionalmente condivisi dai sodali, si parla di armi da fuoco o addirittura da
guerra:
- conversazione ambientale nr 1335 del 24 ottobre 2012 intercorsa tra Pepe
Simone e Matteo Scarponi e tale Veronica;
- conversazione ambientale nr 3930 del 9 febbraio 2013 tra Pepe Simone e
Pepe Luca;
- conversazione telefonica nr 4850 delle ore 13.20 del 25 febbraio 2013 con
Paiano Francesco;
- conversazione telefonica nr 5110 delle ore 21.28 del 25 febbraio 2013 con
Mazzagatti Francesco;
- colloquio carcerario del 10 aprile 2013 tra il detenuto Pepe Luca ed i suoi
familiari Falzoi Luigia, Pepe Alessandro e Falzoi Adreana
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-

conversazione ambientale nr 3819 del 4 febbraio 2013 tra Pepe Simone e
Pisanu Federica
- conversazione ambientale nr 3828 delle ore 23.26 del 4 febbraio 2013 tra
Pepe Simone e Matteo Scarponi
- conversazione ambientale nr 3889 –A-1 del 7 febbraio 2013 tra Pepe
Simone, Pepe Luca e Pepe Leandro
- conversazione telefonica nr 6850 delle ore 00.35 del 20 aprile 2013 tra
Pepe Simone e Magrini Matteo
- conversazione telefonica nr 6526 delle ore 15.55 del’11 aprile 2013,
intercorsa tra Pepe Simone e Pepe Leandro
- conversazione telefonica nr 6528 delle ore 16.06 dell’11 aprile 2013,
intercorsa tra Pepe Simone e Pepe Leandro
- conversazione telefonica nr 6850 del 20 aprile 2013 alle ore 00.35 tra Pepe
Simone e Magrini Matteo
riscontrate dagli arresti del 21 febbraio 2013 proprio di Simone Pepe e Luca
Pepe e del 19 aprile 2013 di Pepe Leandro.
Pepe Simone parlerà espressamente della sua ampia disponibilità di armi di diversa
tipologia e del commercio fattone (conversazione ambientale nr 1335 del 24
ottobre 2012 con gli amici Scarponi Matteo e Veronica).
Linea 3035 progressivo 1335 del 24.10.2012 inizio 02:00:00 RIT. 1659/12 su
autovettura Volkswagen Passat - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr.
2 All. 148):
SIMONE:
VERONICA:
MATTEO:
OMISSIS
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

MATTEO:

PEPE Simone
da identificare;
SCARPONI Matteo
No, perchè di solito dice, mio suocero, cioè l'ex … suocero, il padre di
VERONICA … perchè gli ho detto, aho, il rolex te lo stai mettendo al
braccio, a me non me ne frega un cazzo, vuoi questo orologio, che ti
piace … Niente voleva quello, e gli ho dato l'orologio … Ma gli ho detto,
aho, te l'hanno regalato, non ti azzardare a dire che l'hai comprato te o io!
Perchè la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame . Perchè
altrimenti dicono, questi i soldi dove li prendono? Capito?…Poi fino ad
ieri io non lavoravo … quando sono venuto … Io giù, oltre che tipo,
che ne so … che ti posso dire, o facevo tipo … a te ti serviva un
favore, per dirti (ndr. fa un esempio), Matteo mi sta sul cazzo, Matteo
se parla mi mette in mezzo agli impicci … me lo levi dalle palle? Per
dirti! Dicevo, va bene … quanto mi dai? 10000! Vai, va bene, 10000
vanno bene … andavo …boom, boom (ndr. simula colpi di arma da
fuoco) e me ne andavo!
inc…
Facevo che ne so, per dirti …a quello gli serviva che ne so … un
mitra, un kalashnikov … che era. Io per dirti un kalasnikov lo
pagavo, 1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo …
prendevo e me li rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti
sapevano … bene o male i prezzi … inc… che ne so, il kalashnikov
era 3000 fisso! per tutti no! Come quando è al bar, il caffè quanto
costa? 80 centesimi! capito come…
una robetta …
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foglio nr. 689

Eh
Io prendevo, io prendevo e che facevo … io avevo questo kalashnikov,
tutti sapevano che era a 3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a
me mi poteva servire qualcosa da te! Eh! Che ne sono, domani questo
qua, si può comprare qualche altra cosa perché, tanto se le rivende,
per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo …Matteo si è comprato
questo, e non si compra più niente … a te che ne so te lo mettevo a
due e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo …a lui glielo
facevo pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta … tra
posta e banca, non si sa…

La compravendita di armi, provenienti dalla Calabria, da parte di Pepe Luca e Pepe
Simone serviva loro per rifornirsi di sostanza stupefacente, che rappresentava la
principale fonte di guadagno.
Nella conversazione 3930 del 9 febbraio 2013 intercettata tra i due cugini
all’interno del veicolo Volkswagen Passat, targata AV320JV, i due parlavano di un
debito contratto con degli oppidesi, e non ancora saldato, legato
all’approvviggionamento di armi.
Nessun dubbio circa l’illiceità dell’oggetto della conversazione, atteso che nel
dialogo si parlava esplicitamente di un fucile.
Trascrizione parziale di una conversazione tra presenti, intercettata all’interno
dell’autovettura VW Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone, nato a Roma il
17.8.1989 - RIT. 1659/12 - P.P. 3546/12 RGNR DDA progr. 3930 - linea 3025 - dalle ore
05.00.00 del 9.2.2013: (Vol. nr. 2 All. 59)
---omissis dalle ore 05.22’20’’:
Simone:
calcola che questo pischello ieri sera l’ho sentito ed ha detto “Simò
mandami 1500 e gli altri 1800 fai conto che gli ho fatto il regalo al
ragazzino”… hai visto che io gli avevo…loro mi avevano detto 2800
…2800, 2500 massimo… ha detto mandami 1500 così faccio stare zitti
questi fai conto che gli altri è il regalo del ragazzino… Mille e cinque,
perciò ora gli mando solo i mille che mi ha dato Iano, manco mille,
perchè non sono manco mille, sono ottocento, però oggi mi ha detto
mille, bo non lo sa manco lui
Luca:
Oggi che ti ha detto?
Simone:
Hai visto che io avevo preso quei due grammi?
Luca:
E
Simone:
E
Luca:
Quelli a una piotta al grammo, valli a ripigliare, va
Simone:
Che vuol dire?
Luca:
E’ una piotta al grammo si è preso per l'erba
Simone:
Come, per l'erba?
Luca:
E quelli li avevamo presi per l'erba i soldi
Simone:
A me mi ha dato due grammi di merce, che erba, oh
Luca:
L'ho presi dall'erba, però i soldi
Simone:
I miei due grammi?
Luca:
E
Simone:
E perchè?
Luca:
Perchè quei cinquecento di ieri dove li abbiamo presi, abbiamo preso
dall'erba per pagare quella cosa
Simone:
No, non hai capito che ti voglio dire er, lui mi doveva dare duemila
euro contanti

689

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Luca:
Simone:
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Simone:
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Simone:
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Simone:
Luca:
Simone:
Luca:
Simone:
Luca:
Simone:
Luca:

foglio nr. 690

E
Cinquecento me li ha dati l'altra sera e aveva pure i soldi…inc…,
cinquecento me li ha dati oggi, duecento se li è presi dalla tasca e
trecento li ha presi per l'erba, mi pare che una piotta e venti sono
rimasti per l'erba, ora non mi ricordo, giustamente neanche li ho
guardati, e i due grammi a me li doveva scalare da, dai soldi
Del ferro
E
Embè quelli sono sempre soldi che escono dall'erba quei duemila
euro, capito?
Si, però lui mi ha detto, oggi lui mi ha detto, io gli ho detto
Poi se li riprende lui, ora li ha cacciati lui, perchè dell'erba ci stanno
A me me li ha scalati dalla merce, o
A te te li ha scalti per il ferro, poi tra me e lui hai capito? Questi soldi,
dobbiamo fare mille euro per uno…inc…?
Lui duemila e cinque mi sta dando
Compreso il fucile?
No, il fucile l'ho pagato io, oh
…inc…
Il fucile l'ho pagato con i cinquecento euro che mi ha dato, duemila e
cinque perchè sono duemila contanti e cinquecento euro mi ha scalato
il "buffo" che ho io con lui, mio e di Valerio, avevo mille euro di buffo
con lui?
Certo perciò con questi duemila è compreso il ferro con il fucile
No, solo
Allora ti ha dato mille e cinque
Lui mi ha dato duemila e cinque a me, cioè, ancora mi ha dato mille e
cinque
Di effettivo ti ha dato duemila però
Di soldi Cash?
Non levare, leva i soldi che ti ha scalato
Con i soldi che mi ha scalato
Non li contare
Non li conto, mi ha dato solo mille euro e me ne deve dare altri mille
E
Io con i cinquecento euro che mi ha dato lui
E
Ho preso la prima sera quando ho detto a te quello ci sta aspettando
domani, me li ha dati a me, me li ha scalati dal ferro e ci ho preso il
fucile
Non lo sapevo
Ma no che lui mi ha dato i soldi e non me li ha scalati, eh
No, no, ora ti diamo gli altri, di soldi, pure per quel fucile ti diamo i soldi
No
Come no?
No
Quello è di tre, è di tutti e tre uguale, no?
Ah, è di tutti e tre
Che fai lo paghi da solo, lo paghi?
No, a me che lo pagno da solo non me ne frega un cazzo, cioè,
l'importante è che mi rimane
Comunque cinquecento euro, si poteva pigliare a meno
No
E' buono, il fucile
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foglio nr. 691

No, fidati
…inc…
Cinquecento euro, la doppietta quella è, è quello il prezzo, ottocento
no che era eccessivo, però
Ma otto piotte non era all'inizio?
Si
Minchia
Settecento euro ci potevano stare, se questo ci manda questa "borza"

La conferma dell’illecito traffico di armi cui i due si dedicavano è fornita dal
riscontro rappresentato dall’arresto in flagranza del 21 febbraio 2013, allorchè
Pepe Simone e Pepe Luca venivano sorpresi in possesso di una pistola
mitragliatrice con matricola abrasa.
A seguito dell’interrogatorio di garanzia reso da Luca Pepe, nel corso del quale il
giovane si assumeva la responsabilità esclusiva per la detenzione dell’arma
clandestina, Simone veniva però scarcerato e posto agli arresti domiciliari.
Qui, immediatamente, preoccupato per il cugino detenuto Pepe Luca, prendeva
contatti con il fornitore della pistola, Paiano Francesco, cui chiedeva di sapere se
l’arma fosse stata in precedenza utilizzata per ulteriori episodi criminosi.
(progressivo nr 4850 delle ore 13.20 del 25 febbraio 2013).
Nel contempo, Pepe Simone, informando di quanto accadutogli Paiano, gli
raccomandava di non raccontare nulla del suo arresto agli altri oppidesi, temendo
che la notizia potesse essere appresa dal capo della locale di Oppido Mamertina,
Rocco Mazzagatti, suscitando la sua ira (“E a Ciccio (Mazzagatti Francesco) lo
puoi pure dire però mi raccomando non fate girare la voce che se arriva allo
"Zio" (Mazzagatti Rocco) è un bordello”)
Trascrizione integrale del progressivo nr. 4850 del 25.2.2013 delle ore 13.20’28’’ tra
PEPE Simone (+393428374863) e PAIANO Francesco (+393665906347) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 95):
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

Oh ci!
Ehi.
E vedi che mi avevano arrestato
Quando?
Ora sono a casa ai domiciliari, senti una cosa mi devi fare sapere se
quella cosa è "netta" (pulita) Ciccio.
Si
Sei sicuro Ci?
Al mille per mille.
Mi hanno trovato sessantatre piante mezzo chilo d'erba già fatta e quella
"cosa"
E
(bestemmia)
E tu non l'avevi data?
Si, ancora l'avevo io perché ancora c'era il fatto di mio cugino no.
Ah
Non l'avevo data ancora
E ora come …incomprensibile…
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Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:
Francesco:
…
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

foglio nr. 692

Si sono a casa ora.
Vedi se puoi mandargli qualcosa a quello là
Ora a me me li hanno presi perché i soldi me li hanno presi tutti mi
hanno preso quattromila euro quattromila e sei, e ora vedo un
secondo, ora vedo aspettiamo questa cazzo di sentenza vediamo cosa
dicono.
Ah
Comunque il telefono l'ho acceso un'altra volta qualsiasi cosa mi chiami
vabbò?
Vabbò, e a me mi ha visto Ciccio (Francesco Mazzagatti) mi ha
domandato se ti ho sentito e lui mi ha detto che non ti ha sentito per
niente
E a Ciccio lo puoi pure dire però mi raccomando non fate girare la
voce che se arriva allo "Zio" (Mazzagatti Rocco) è un bordello
Non ho capito
A Ciccio lo dici
Gli e lo dico?
Si a Ciccio si però gli dici di non fare sapere niente in giro che se lo
viene a sapere lo Zio succede un bordello
Allora gli dico che mi hai risposto Simone, o vuoi che gli dico di
chiamarti gli dico di chiamarti pure?
No no di chiamarmi no
Gli dico che mi ha risposto Simone e vedi che l'hanno arrestato, e se gli
domanda a tua mamma?
Mia mamma lo sa è quì.
Ah si, gli dico che mi ha risposto Simone mi ha detto che l'hanno
arrestato che l'hanno liberato e ha detto di non dire niente in giro che lui è
libero
Eh!
no ma io ti chiamavo più per i tuoi cugini per domandare dei tuoi cugini
no è che ti chiamavo solo per questo, compare lo sai
Io pensa sono arrivato ora a casa e stò andando ora a dormire dieci minuti
perché ho fatto una settimana senza meravigliarsi (fonetico: “fora gabu”)
come un cane mi hanno trattato, ora mi corico un po e più tardi vado
Uhmm
Minchia sono "salato" ci… "salato" (rovinato)
E vedi come io volevo notizie dei tuoi cugini per quel discorso là …(inc.)
Non ti posso nemmeno dire come stanno perchè non lo so ancora
No no guarda quì Simone io ma stai vedendo.
…(inc.)…
io sai perché, lasciando stare pure i problemi dei tuoi cugini che sono
capitati, però io conoscendo a te e come se una cosa è di mio padre
No non hai capito, sono capitate tutte cose storte Ciccio se no non avevo
problemi lo sai sono andate tutte cose storte, il fatto dei miei cugini, il
diciotto mattina il diciannove mattina vado ad accompagnare a mio
cugino e ci portano, ci hanno arrestato subito ci hanno portato proprio
dove avevamo tutto, dove c'erano le piante d'erba avevamo un impianto
che senza meravigliarsi (fonetico "fora gabbo"), le piante c'era quella
"cosa" che era dentro la cassaforte, quando hanno aperto la cassaforte ho
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Francesco:
Simone:

Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

foglio nr. 693

detto porco di Dio, ora l'ha presa mio cugino quella "cosa", cioè come
penale gli risulta a lui a me risulta solo che l'ho accompagnato capito
come? per questo ti sto dicendo se quella "cosa" è "pulita" perché se non
è pulita non sappiamo dove mettere le mani cioè non lo so' capito come
…(inc.)…
chi l'ha data a quello che l'ha data a noi andiamo e lo prendiamo e lo
portiamo e gli diciamo vedi che questa è la sua, cioè lo faccio proprio lo
faccio perché le persone non possono pagare i cazzi degli altri cioè è una
cosa
No questa qua ti sto dicendo era nuova, era nuova la "cosa" è stata
presa e provata un paio di volte così a capodanno e qua e là,e provata
quella sera da me e te l'ho mandata direttamente a te, a ma lo sai che
cazzo chi ha detto Ciccio a Cenzo?
Eh
Sai che gli ha detto, che ne so io che tuo cugino gli ha dato quella
"cosa" a Simone se gliene ha data un'altra, quello di non aspettarsi
più i soldi da lui che, a me non interessa io voglio i soldi qua e là
Ma chi cazzo sono?
A no Simone parola d'onore che sono rimasto di Ciccio, e ora sono
insieme Ciccio, Carmine e Mico ed io sono per i cazzi miei, sono per
i cazzi miei perché ho visto che non mi danno retta, passano, non
salutano e passano dritti, non come una volta, …(inc.)… Simone.
Aspetta che vedo, appena mi riprendo un poco gli chiamo io
Vedi se li vuoi chiamare tu, che si torni come una volta che non si sbaglia
Si ora glielo dico io
Ah
Ora glielo dico io
Vabbò Simone
Vabbo'
Ok
ciao compà
E capace che ci sentiamo pomeriggio compare
Ok
Ok
Ciao compà
Ciao compà
Ciao
Ciao

In realtà, la notizia dell’arresto di Pepe Simone per la detenzione di un’arma era
già arrivata e circolata nel piccolo centro di Oppido Mamertina, come attestava il
colloquio successivo registrato con l’amico Francesco Mazzagatti (progressivo nr
5110 delle ore 21.28 del 25 febbraio 2013) che, nel riferire a Simone la sua fonte di
conoscenza della circostanza, confusamente, dapprima riferiva che era stato lo zio
(con il chiaro riferimento a Rocco Mazzagatti), poco dopo asseriva che glielo
avesse detto il fratello Mazzagatti Giuseppe.
Trascrizione progr. 5110 del 25.2.2013 delle ore 21.28’03’’
su 3331213722
MAZZAGATTI Francesco con 3428374863 e PEPE Simone RIT 1630/12 - Proc. Pen.
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foglio nr. 694

3546/12 RGNR DDA - linea 331 (Vol. nr. 2 All. 96):
PEPE:

pronto…

MAZZAGATTI:

Simone …

PEPE:

com’è?

MAZZAGATTI:

tutto a posto tu?

PEPE:

eh tiriamo avanti

MAZZAGATTI:

ti chiamavo… ma non potevi rispondere non lo so … ti
chiamavo e ti chiamavo

PEPE:

non lo so il telefono era spento

MAZZAGATTI:

ah … mi suonava…

PEPE:

ah strano…

MAZZAGATTI:

bo com’è?

PEPE:

bha siamo qua…

MAZZAGATTI:

Valerio è migliorato?

PEPE:

no è sempre uguale

MAZZAGATTI:

ah e Francesco invece?

PEPE:

Francesco si sta riprendendo

MAZZAGATTI:

ah?

PEPE:

si sta riprendendo già

MAZZAGATTI:

ah meno male… e Valerio ancora che ti hanno detto i medici?

PEPE:

niente che è sempre uguale

MAZZAGATTI:

ah che è sempre lo stesso…

PEPE:

eh eh

MAZZAGATTI:

a… io ti ho chiamato per salutarti poi a dirti la verità mi sono
preoccupato mi avevano detto che ti avevano arrestato
addirittura

PEPE:

è vero…

MAZZAGATTI:

come è vero?… e quando?

PEPE:

un po’ di tempo addietro

MAZZAGATTI:

io l’ho saputo avantieri

PEPE:

no tu lo hai saputo oggi…
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foglio nr. 695

MAZZAGATTI:

no lo sapevo già da avantieri

PEPE:

e chi te lo ha detto?

MAZZAGATTI:

e me lo hanno detto…

PEPE:

e chi?

MAZZAGATTI:

poi ti dico…

PEPE:

Francesco te lo ha detto?

MAZZAGATTI:

no no…

PEPE:

e chi Carmine?

MAZZAGATTI:

lo zi… no no mio fratello lo sapeva…

PEPE:

ah… e chi glielo ha detto a tuo fratello?

MAZZAGATTI:

ah non lo so e lo aveva detto a me avantieri poi ho provato a
chiamarti niente… poi per la verità non sono passato da tua
madre che mi sembrava male hai capito?

PEPE:

no mia madre sta qua

MAZZAGATTI:

a sta qua? E no io neanche lo sapevo non sono passato per niente
mi sembrava male hai capito? E… ma ti hanno liberato hai gli
arresti che cosa hai?

PEPE:

no no libero libero…

MAZZAGATTI:

meno male… ma perché ti avevano arrestato?

PEPE:

ah… per armi…

MAZZAGATTI:

ah va bene dai… va bene dai… ci sentiamo… ma tu scendi?

PEPE:

no non credo…

MAZZAGATTI:

va bene … va bene dai ci sentiamo… il bambino? Federica?

PEPE:

no tutto a posto… tutto a posto

MAZZAGATTI:

me li saluti dai ci sentiamo

PEPE:

ciao

MAZZAGATTI:

ciao… ciao ciao

Nel corso del colloquio carcerario del 10 aprile 2013 tra il detenuto Pepe Luca ed i
suoi familiari Falzoi Luigia, Pepe Alessandro e Falzoi Adreana, rispettivamente
zia, fratello e madre del detenuto, dai dialoghi intercettati, si comprendeva
chiaramente che l’arma trovata in occasione dell’arresto apparteneva a Pepe
Simone (“glielo hai detto di chi era quella cosa?… io me la sono presa quella
cosa per un semplice motivo perché stava andando in giro per la zona ed ho
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foglio nr. 696

detto no… in giro per la zona non ci va…” … “ma perché quando è venuto
l’ultima volta quando sono venuti da giù a scarrellare dalla mattina alla sera
tutti i giorni… bum bum bu bum… mi dovrebbe fare una statua… se no è da mo
che stavo fuori”)


FALZOI Luigia, nata a Ozieri (SS) il 30.8.1951; (zia del detenuto);



PEPE Alessandro, nato a Roma il 28.12.1970; (fratello del detenuto);



FALZOI Adreana, nata a Ozieri (SS) il 21.4.1947; (mamma del detenuto);

Al minuto 52.10’’:

trascrizione:

FALZOI Luigia:

Laura … Laura…

FALZOI Adreana:

quella poi non ne parliamo…

FALZOI Luigia:

e ma ha detto due parole e l’ho azzittata subito …

PEPE Luca:

glielo hai detto di chi era quella cosa? …

FALZOI Luigia:

l’ho proprio azzittata…

FALZOI Adreana:

… sta a guardare…

PEPE Luca:

si zi… (inc.)…

FALZOI Luigia:

si ma quando gli ho detto …(inc.)…

PEPE Luca:

dentro la palazzina… io me la sono presa quella cosa per un
semplice motivo perché stava andando in giro per la zona ed
ho detto no… in giro per la zona non ci va…

FALZOI Luigia:

ed io gli ho detto … non è tanto per la roba che gli hanno
trovato …(inc.)… l’arma… eh… no perché dice lei mi ha
detto che colpa si doveva addossare …

PEPE Luca:

nessuna … ma mica sono stupido

FALZOI Luigia:

perché che colpa si doveva addossare? …(inc.)… ma perché
le armi di chi cazzo sono?

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

PEPE Luca:

ma perché quando è venuto l’ultima volta quando sono venuti
da giù a scarrellare dalla mattina alla sera tutti i giorni… bu
bum bu bum
(ndr: PEPE Luca mima il gesto dello
scarrellamento di fucili)…

FALZOI Luigia:

…(inc.)…

PEPE Luca:

mi dovrebbe fare una statua

FALZOI Luigia:

chi se lo è preso nel culo è stato Luca… capito?

PEPE Luca:

se no è da mo che stavo fuori… (inc.)…

FALZOI Luigia:

…(inc.)… io gliel’ho detto a Fabio… (inc.)… mo dobbiamo
mettere l’avvocato a Simone … Luca… cioè Fabio gli metteva
l’avvocato a Simone …(inc.)… non ha soldi per mangiare lui gli
mette l’avvocato a Simone? Guarda che l’avvocato sono mille e
cinquecento euro … per lui…

FALZOI Adreana:

per lui… per farlo uscire …(inc.)… Simone capito…

FALZOI Luigia:

oh ma zitta mi avesse risposto
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foglio nr. 697

PEPE Luca:

…(inc.)…

FALZOI Luigia:

ha fatto pippa e non ha parlato più…

FALZOI Adreana:

si…

FALZOI Luigia:

e quando lo zio Carlo (ndr. PEPE Carlo) quando stavamo…

PEPE Luca:

manco grazie… parla poi …(inc.)…

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

Inoltre sempre dal medesimo colloquio si evinceva che Pepe Luca aveva in
un’altra circostanza trasportato dala Calabria a Roma un’arma, per conto di Pepe
Simone, nascondendola sotto il sedile dell’autovettura del fratello Alessandro. (“e
ti mette in mezzo con niente… perché noi siamo ritornati su con la cosa (ndr.:
PEPE Luca mima il gesto di sparare con la pistola)… l’ha messa sotto il sedile
della macchina sua (ndr.: indicando PEPE Alessandro) capito … a rischio che mi
fermavano ed andavo a pagare pure per quella cosa che ci avevano fatto”)
FALZOI Adreana:

lo ha detto…

PEPE Luca:

giù Simone non era ben accetto zia perché faceva una cazzata
dopo l’altra andava a fare le ragazzinate in giro … aveva la
cricchetta sua perché se la sentiva calda perché dava le pizze (ndr
schiaffi) ai ragazzini…

FALZOI Luigia:

e Mimmo ogni tanto lo andavano a trovare…

FALZOI Adreana:

eh?

FALZOI Luigia:

ed a Mimmo ogni tanto lo andavano a trovare …

FALZOI Adreana:

e ma intanto alla madre gli ha detto che era responsabile …

PEPE Luca:

… (inc.)… lo conosco a un BONARRIGO … conosco questo
questo questo… va be che è un cazzarone questo …(inc.)… Padri
zii fratelli tutti…

FALZOI Adreana:

lascia perdere…

PEPE Luca:

mi ha detto un sacco di cose che … (inc.)… però mi ha detto
dice… mo sto PEPE Simone non me lo ricordo… però io non l’ho
mai sentito il nome… si però che dici il cugino che gli hanno
sparato ricordo pure la storia però… no perché lui… (inc.)… non
era così non era proprio così… quando io sono andato giù in
Calabria so benissimo come sono andate … le ho viste le cose…
poi lui ingigantisce è un bugiardo…

FALZOI Adreana:

…(inc.)… un bugiardo…

PEPE Luca:

e ti mette in mezzo con niente… perché noi siamo ritornati su
con la cosa (ndr.: PEPE Simone mima il gesto di sparare con la
pistola)… l’ha messa sotto il sedile della macchina sua (ndr.:
indicando PEPE Alessandro) capito … a rischio che mi
fermavano ed andavo a pagare pure per quella cosa che ci
avevano fatto
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foglio nr. 698

PEPE Luca mima il
gesto di sparare
in merito all’arma
da lui trasportata
in
passato
e
datagli da PEPE
Simone

Le armi dunque arrivavano dalla Calabria nel Lazio, perchè qualcuno del gruppo
capeggiato da Simone Pepe, una volta reperitele grazie alla mediazione di Paiano
Francesco e Lentini Domenico, andava a prenderle per poi trasportarle a Roma.
In un’altra occasione, durante il suo soggiorno ad Oppido Mamertina nel febbraio
2013, Pepe Simone nascondeva un’arma all’interno della borsa della compagna
Pisanu Federica (progressivo nr 3819 del 4 febbraio 2013).
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
3819 - RIT 1659/12 del 04/02/2013 delle ore 14:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura280(Vol. nr. 2 All. 153) tra:
 Pepe Simone281;
 Pisanu Federica282;
--- omissis sino le ore 14.42’20’’ --Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:
Simone:

oh come scendiamo la borsa tua la prendo io … hai capito? Ci sta
quella cosa l’ha dentro…
…(inc.)…
di che?
…(inc.)…
che hai detto amò?
…(inc.)…
perché l’ho messa là… perché l’ho messa là? Eh… rispondi… ma

280

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .

281

Nato a Roma il 17/08/1989

282 

nata a Roma il 29.11.1992;
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Federica:
Simone:
Federica:
Simone:
Federica:

foglio nr. 699

perché l’ho messa là …(inc.)…
…(inc.)…
perché l’ho messa lì dentro la borsa tua ti incazzi?
no perché l’hai messa nella macchina…
… (inc.)… metterla nel cofano… scusa anche se stavo con la mano di
fuori e dicevo non sta nella macchina ma di fuori al finestrino…
…(inc.)… sei un imbecille

--- Omissis sino a fine progressivo ---

Giunto a Roma, la sera stessa, era Pepe Simone a raccontare all’amico Scarponi
Matteo di essere tornato dalla Calabria con una “mitraglietta” al seguito e del
rischio che aveva affrontato di essere scoperto e arrestato. (progressivo nr 3828
delle ore 23.26 del 4 febbraio 2013)
Pertanto la predetta conversazione, letta congiuntamente con quella intercorsa con
la convivente Pisanu, non lascia alcun dubbio circa il fatto che durante la trasferta
in Calabria, Simone si fosse procurato un’arma da fuoco e l’avesse portata a Roma.
Trascrizione parziale del 4.2.2013 delle ore 23.26’26’’ Linea 3025 - Progr. 3828 RIT 1659/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 192):
d…al minuto 23.29’55’’:
Simone:
dammi l’erba, dammi l’erba la tengo io… da la tengo io
Matteo:
che vuol dire … perché, che è sta cazzata?
Simone:
perché si la tengo io, mi dai l’erba, che male che va che ci
parano l’ho io addosso … rimango più tranquillo, almeno sono
più sicuro di me stesso dai…
Matteo:
io me la tengo sempre in mezzo alle palle, pure che mi fermano
le guardie mica la butto…
Simone:
so però se ti pigli di panico…
Matteo:
ma che è di panico, stai ubriaco…
Simone:
La tengo io, stamattina mi hanno guardato le guardie c’avevo
pure la mitraglietta dentro la macchina, stavo con la con mia moglie
Il numero di armi nella disponibilità dei Pepe era poi impressionante.
In un’altra conversazione registrata il 7 febbraio 2013 alle ore 12.00 (progressivo
3889 –A-1), Pepe Simone, Pepe Luca e Pepe Leandro discutevano di plurime armi
da fuoco e poi di un’arma che era stata modificata ad Oppido Mamertina prima del
trasporto a Roma. (“noi solo il calcio abbiamo fatto, solo il calcio di dietro…la
canna era tagliata ci…l'ho fatta tagliare giù”).
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3889 - A -1 del 7.2.2013 ore 12:00:05 trascrizione
integrale RIT. 1659/12 su autovettura Volkswagen Passat RIT 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 150):
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:

PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;

LEANDRO:
LUCA:

ah Lu? Il peggio lo sai…inc… come sono? eh Lu?
eh!
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LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
motore?
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 700

da qua al coso di dove sta la casetta di Fabio
a vederlo pare vicino alla casetta proprio
da Fabio a quello verde sotto e da quello verde alla parallela
cioè a vederlo così a occhio su per giù
perfetto …inc…
toccalo …inc…
si ma adesso lo lascio così, no?
almeno a provare a nasconderlo, oh!
dove lo vai a nascondere
nel cofano lo mettiamo?
dentro il cofano sotto le cose aho!, almeno…cioè, dentro il
sposta ci…
ci vuole sparare?
mi fermo senza che…continuo?
no vai piano piano …inc…
Non ci fermiano?
spariamo
se si ferma attacco…(si sente un rumore sordo come di una chiusura di
un'arma)
eh! Simò
e
ma la trr…trr (ndr intende la mitraglietta) ma che sta giù ancora a Tor
di Cenci? aho?
eh?
sta su …inc…
la trr…trr? (ndr intende la mitraglietta)
si sta da me
la portiamo giù ah!
eh
certo questo pure (bestemmia) …inc… vedere tutto montato
e tanto lo devi tagliare quando è montato, no?
bello (bestemmia)
ha i cani?
ne ho ordinato un altro
cioè, un altro…tutti sti fucili?
un sovrapposto
un sovrapposto?
…inc…
un sovrapposto o un automatico?
sovrapposto
col cane di sopra …normale questo avrà
no non ha cane
non ha il cane?
…inc…
no c'è l'ha, ci va a caccia lui
dico non c'è li ha denunciati?
è senza una lira
…inc…
…inc…
no dico non c'è li ha denunciati a nome suo sti fucili?
no no, lui non ha licenza, lui …inc… per andarci a caccia, adesso …
inc…
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LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
nuovo nuovo
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 701

quanti ne ha?
…inc…
…inc…
e basta?
…inc… ha due sovrapposti e due …inc…
(ride) e che ci deve andare a caccia di elefanti, mortacci sua, eh?
gli ho detto: " va bè fammi sapere quanto vuoi" "adesso te lo faccio
dire da mio zio" …inc… piotta …inc…
certo un'altra piotta e mezza gli e l'ha potevi trovare, no? gli e lo dici
" a compà se ti servono i soldi" cioè un altra piotta e mezza
di chi è questo accendino?
invece di cinquecento
…inc…
io ne avevo uno arancione che mi è sparito eh! non lo so eh!
eh
ma che c'è scritto su queste cartucce?
"polizia di stato", ma quello… polizia, secondo me state proprio fuori
…inc…
oh eccoli, polizia…
di stato, polizia di stato
si ma…inc… che è a pallettoni o a …inc…
…inc…
…inc…
va bè può essere che quelle che ricaricano
…inc…
…inc… della PS, perchè qua non sono polizia di stato
e no il bossolo lo compri fuori Aho
la cartuccia …inc…
hai sentito che pezza?
mmm
che botte pam pam
spara bene, spara bene …inc…
che caciara …inc…
e con queste e più difficile
con che?
con queste qua
(bestemmia)
hanno più caricatura
e comunque si sente proprio la differenza tra fucile e…la
e la pistola?
eeeh
(bestemmia)
voglio vedere, è doppia la botta
ma pure di più …inc…
…inc… [12:03:29]

Omissis sino alle ore 12:05:36
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:

è meglio portarla via da sù
tanto giù deve stare, deve tagliare, lo devi tagliare
che ci vuole ho tutto quanto
che hai?
…inc…
…inc… ma levatelo dalla testa …inc…
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SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:

foglio nr. 702

…inc… a ci …inc…
che cazzo stai dicendo
con che la abbiamo tagliata scusa quell'altra la?
ci …questa va proprio fatta bene
le canne…ci vogliono le cose in ferro, aho, la sega in ferro
…inc… stemperi la lama …inc… ci…non puoi
con che l'abbiamo tagliata
si brucia no?
con che l'abbiamo tagliata quell'altra aho?
quella non l'hai tagliata proprio tu
noi solo il calcio abbiamo fatto, solo il calcio di dietro
a si … ma che cazzo state dicendo
…inc…lui ma che stai dicendo, la canna era tagliata ci…l'ho fatta
tagliare giù
che era pure un po’ storta
era pure storta, ti ricordi che la avevano tagliata …inc… e la
avevano tagliata un po’ storta
poi quella è una canna, due canne capito gli fai la brasia la bra…
dopo con il pallettone esce capito pulisce tutto però non va bene
…inc…
…inc… la sega in ferro buona

Omissis dalle 12:06:38 a fine progressivo

Riscontro pieno alla veridicità delle affermazioni contenute in quel dialogo è poi
costituito dal sequestro operato in data 19 aprile 2013 che condusse all’arresto di
Pepe Leandro, trovato in possesso di un fucile modello doppietta marca Damas a
cani esterni, con canne a bracciolo tagliati e con matricola abrasa
La conferma della riconducibilità anche a Pepe Simone del fucile a canne mozze
sequestrato a Pepe Leandro in data 19 aprile 2013 era poi rappresentata dalla
conversazione telefonica nr 6850 delle ore 00.35 del 20 aprile 2013, nella quale
parlando con Magrini Matteo, il giovane asseriva testualmente (c’hanno trovato
un canne mozze, un altro fucile, roba di una rapina e cazzate varie..eh si..perchè
hanno trovato tutto a casa della suocera di Leandro, a casa mia non hanno
trovao un cazzo..poi t dico domani “ci”, ti faccio..cioè che avventura “Ci”
(bestemmia)
Conversazione nr. 6850 datata 20/04/2013 delle ore 00:35:34 intercettata sull'utenza nr.
+393428374863 in uso a Pepe Simone cl. 1989 (ndr. la conversazione non restituisce il
cartellino identificativo) (Vol. nr. 2 All. 184 )
- Dal minuto 00:35:50
Simone Pepe:
Aho?
Matteo Magrini:
Aho?
Simone Pepe:
Eh!
Matteo Magrini:
Stavamo a venire con Teo, ma Tasso (alias di Carlo Pepe nato a
Roma il 17/12/1949, ndr.) mi ha detto - ci vado io, così chiudo
pure
Simone Pepe:
Ehm…sta venendo il tasso… sta vendendo il tasso
Matteo Magrini:
Ehm…però stavamo a venire pure io e Teo.
Simone Pepe:
Ehm, non vale la pene, che venite a fare?
Matteo Magrini:
Ehm…no, vabbè…infatti poi Teo …poi Teo ha detto di si … non
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Matteo Magrini:
Simone Pepe
Matteo Magrini:
Simone Pepe:
Matteo Magrini:
Simone Pepe:
Matteo Magrini:
Simone Pepe:
Matteo Magrini:

foglio nr. 703

mi ha detto di no, e che stava giocando ed era preso dal gioco
Vabbè dai, non ti preoccupare, ci vediamo dopo dai…
Ma che cazzo hai combinato?
(min. 00:36:15): C'hanno trovato un canne mozze, un altro
fucile, roba di una rapina e cazzate varie …
Ah! Vabbè, tu tutto a posto?
Eh si! perchè hanno trovato tutto a casa della suocera di
Leandro, a casa mia non hanno trovato un cazzo …poi ti dico
domani "cì", ti faccio … cioè che avventura "cì" …(bestemmia)
si… si… si…
Ciao "cì" …ci sentiamo … può essere che ci sentiamo, aspettami
sotto casa Mattè, che sto arrivando.
Eh…vabbè…vabbè …dai…
dai…ciao …
ciao… ciao … ciao …

E’ però da sottolineare come al sequestro dell’arma presso l’abitazione della
suocera di Leandro Pepe non si giunse casualmente.
Infatti era stato proprio Simone Pepe ad insospettire gli inquirenti con una
telefonata fatta in data 11 aprile 2013 al cugino Leandro, in cui gli ordinava di
recarsi in un terreno da questi gestito ove era stato segnalato un insolito movimento
di veicoli (progressivo nr 6526 delle ore 15.55 del’11 aprile 2013)
Conversazione nr. 6526 datata 11/04/2013 delle ore 15:55:17 intercettata in entrata
sull'utenza nr. +393428374863 in uso a Simone Pepe cl. 1989, proveniente dal nr.
+393349952721 in uso a Leandro Pepe cl. 1974(Vol. nr. 2 All. 182)
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:

Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:
Leandro Pepe:
Simone Pepe:

Aho? Dimmi?
Ci sei andato giù?
Ci sto andando adesso, adesso
Ah! Pensavo che già c'eri andato!
Ma che macchina era? Ma che macchina era?
…la patrol bianca
un patrol bianco, soltanto uno ce l'ha (bestemmia) è già gli ho
menato (ndr. picchiato), gli vado a << ri-menà >> (lo vado a
picchiare ancora, ndr), anzi andiamo là, e gli leviamo tutto
quello che estiste là dentro
e appunto, guarda …inc… (ndr. si accavallano le voci)
…inc… (ndr. si accavallano le voci) … manca (bestemmia) …
inc…
no…no…non hai capito, siccome io … ieri sera, stavo come
stavo e me ne sono andato, sono uscito proprio da sopra, sono
uscito …capito come
Eh!
e non mi sono proprio fermato, ho detto fammene andare da qua,
và! …dai tanto adesso, quattro ore e sto giù
va bè…va… quanto?
quattro ore!
ok, ci vediamo dopo allora…
dai …ciao
ciao Simò…
ciao…ciao…
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Poco dopo (progressivo nr 6528 delle ore 16.06 dell’11 aprile 2013), Pepe Leandro
ricontattava Pepe Simone e prendendolo in giro, per fargli uno scherzo, simulava
che vi fosse stato un furto nel terreno precedentemente indicatogli.
Tuttavia, proprio la reazione dimostrata da Simone Pepe, che era caduto nel
tranello, e l’invito rivolto al cugino di recarsi immediatamente a casa della suocera,
induceva a focalizzare i sospetti su quella abitazione nella disponibilità della
compagna di Leandro Pepe (identificata in Gualandri Elisabetta), peraltro posta a
breve distanza dall’immobile di via Giacomo Gobbi Belcredi, nr 36, ove abitavano
Leandro e Luca Pepe, ed a ritenere che potesse essere stata utilizzata quale
deposito o comunque luogo di custodia di armi.
Conversazione nr. 6528 datata 11/04/2013 delle ore 16:06:08 intercettata in entrata
sull'utenza nr. +393428374863 in uso a Simone Pepe cl. 1989, proveniente dal nr.
+393349952721 in uso a Leandro Pepe. (Vol. nr. 2 All. 196):
Simone Pepe: Aho …
Leandro Pepe: Aho …
Simone Pepe: Eh?
Leandro Pepe: Non ci sta più un cazzo!
Simone Pepe: Ma davvero stai dicendo?
Leandro Pepe: E che per finta "cì"!
Simone Pepe: Eh?
Leandro Pepe: Che per finta?
Simone Pepe:
sali da tua suocera, va! (ndr. da accertamenti si riferisce
verosimilmente a tale FOFI Rossana, nata a Roma il 05/11/1943,
ivi residente in via Romolo Gigliozzi nr. 194)
Leandro Pepe: Non è vero! (Ride divertito, ndr.) …eh.eh… deficiente!
Simone Pepe: Ah! Mai fatto prendere un colpo!
Leandro Pepe: (Ride divertito, ndr.) … eh…eh…no, no…tutto apposto
Simone Pepe: Ah!
Leandro Pepe: …inc… solo a farsi i cazzi nostri!
Simone Pepe: …inc…
Leandro Pepe: Eh?
Simone Pepe:
che ne so, l'ho visto alle undici e mezza là, mi è preso un
colpo!
Leandro Pepe: E certo, certo, che non lo so!
Simone Pepe: eh…
Leandro Pepe: …inc… che si stava a fare i cazzi …inc… la dentro …
Simone Pepe: …eh…
Leandro Pepe: ci sta tutto!
Simone Pepe: Ehm…è vabbè allora, va
Leandro Pepe: ci vediamo tra un po’ …
Simone Pepe: dai… ok…
Leandro Pepe: ciao, ciao
Simone Pepe: ciao

All’esito di un servizio di osservazione predisposto in data 19 aprile 2013, si
appuravano dei movimenti sospetti nei pressi del terreno indicato.
Pertanto veniva eseguita una perquisizione, estesa anche all’abitazione di
Gualandri Elisabetta, madre della compagna di Pepe Leandro.
Ivi venivano rinvenuti un fucile modello doppietta marca Damas, con cani e
bracciolo tagliati e con matricla abrasa nonché una carabina ad aria compressa
marca Diana, con matricola AL457.177 e 13 cartucce per fucile calibro 12, oltre
strumenti vari utilizzati per il confezionamento della droga ovvero nr 15 bustine in
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cellophane con chiusura a pressione ed un bilancino di precisione marca Tanita
modello 1479.
Dopo l’arresto di Pepe Leandro, Simone Pepe veniva condotto in caserma ma poi
rilasciato e subito dopo contattava (progressivo nr 6850 del 20 aprile 2013 alle ore
00.35) un amico, Magrini Matteo, affinchè lo andasse a prendere.
Nel fornire l’informazione del sequestro, al telefono però dava la seguente
comunicazione “c’hanno trovato un canne mozze, un altro fucile, roba di una
rapina e cazzate varie…”
Negli ultimi mesi, gli ‘ndranghetisti di Oppido hanno preso un po’ le distanze da
Simone Pepe.
Accorti fino al massimo livello, come si è dimostrato nella trattazione degli
omicidi, i componenti della locale di Oppido hanno improntato le loro strategie
elusive dell’indagine, mirando per lo più ad evitare le attenzioni da parte delle
Forze dell’Ordine.
Appresa la notizia del coinvolgimento di Simone Pepe in fatti delittuosi inerenti
armi e droga, commessi a Roma, in un’ottica assolutamente di difesa, hanno
cercato di evitare che da questo fatto potessero derivare ulteriori indagini anche a
loro carico e pertanto era stata adottata la decisione di eliminare quasiasi contatto,
anche solo telefonico con Simone Pepe, ritenuto possibile bersaglio investigativo.
In una conversazione (progressivo nr 2858 del 29 settembre 2013) con la madre
Pepe Laura che insisteva affinchè tornasse in Calabria, Simone oltre ad invitarla a
chiedere sul punto autorizzazione ai maggiorenti della cosca (in primis Rocco
Mazzagatti), le chiedeva di fare sapere ai sodali oppidesi che la sua persona non
era più coinvolta nel fatto delittuoso per cui era stato arrestato con Luca Pepe e
sottoposto a controllo con Leandro Pepe.
I contenuti della conversazione permettevano di carpire la preoccupazione di
Simone per eventuali reazioni da parte dei sodali oppidesi alla notizia delle vicende
penali che lo avevano riguardato e che, nel dialogo con Pepe Laura, tendeva a
sminuire utilizzando il termine “cazzonerie”.
Peraltro, dal dialogo emergeva anche lo stato di subordinazione di Simone Pepe ai
sodali oppidesi laddove prima esortava la madre a recarsi in un negozio per
chiedere formale autorizzazione alla sua discesa ad Oppido (…Tu vai a coso lì...in
quel negozio che sta lì e glielo dici...vedi che ti dicono…) e successivamente le
chiedeva di fornire vere e proprie giustificazioni alle stesse persone al fine di
ottenere il “permesso” alla discesa in Calabria (…eh, tu vai glielo dici,
sicuramente vedi che tirano fuori quel discorso, "Simone ha fatto pure le
stronzate a Roma", tu dici: "guarda che Simone non c'entrava un cazzo, che
Simone gli ha dato un passaggio…).
Appare evidente che allorquando chiedeva alla madre di recarsi “nel negozio che
sta li” si stesse riferendo all’attività commerciale gestita dai Mazzagatti ed dai
Rustico ed in generale agli esponenti “in loco” della cosca.
Dopo aver reso edotto la madre in merito ad eventuali dettagli da riferire, Simone
Pepe le diceva di addurre, quale motivazione alla necessità di una discesa in
Calabria, il fatto che dovesse darle aiuto in campagna.
Emergeva in sintesi una velata ansia da parte di Simone Pepe e la sua volontà di
utilizzare la madre quale autentico “portavoce” o “mediatore”, al fine di farsi
autorizzare formalmente nella sua eventuale discesa ad Oppido.
Simone infatti sapeva bene che i sodali oppidesi non avevano gradito che fosse
rimasto coinvolto in vicende penalmente rilevanti.
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Conversazione telefonica datata 29/09/2013 (procedimento penale n. 3546/12 R.G.N.R. –
D.D.A. e R.I.T. n. 839/12 DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria,
Direzione Distrettuale Antimafia) a partire dalle ore 12.24.52 con progressivo registrato
al n. 2858 del brogliaccio d’ascolto censurata sull’utenza +393886491178 in uso a PEPE
Simone, nato a Roma il 17/08/1989 in entrata dall’utenza +393318522600 intestata ed
in uso a PEPE Laura, nato a Roma il 26/03/1969.
dal min. <12:31:46> inizio trascrizione integrale:
Simone:
Tu vai a coso lì...in quel negozio che sta lì e glielo dici...vedi che ti
dicono
Laura:
eh….beh?
Simone:
gli dici: "guarda che qua io sola non ce la faccio, Simone si è appena
licenziato e vuole venire a darmi una mano"!...
OMISSIS
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
Simone:
Laura:
cosa……
Simone:

io gliel'ho detto che il lavoro non c'è a Roma, gli ho detto: "andava col
suocero, poi si è aggrappato a qualche lavoretto che ogni tanto lo
chiama qualcuno"……
si va beh ma’!...Ho sentito pure che si sono fatti rodere il culo…..
di chè?
di quello che m'è successo ma’!
mmm...
eh, tu vai glielo dici, sicuramente vedi che tirano fuori quel discorso,
"Simone ha fatto pure le stronzate a Roma", tu dici: "guarda che
Simone non c'entrava un cazzo, che Simone gli ha dato un passaggio"
gliel'ho detto io, gliel'ho detto già abbiamo parlato di questa

ah vabbè, e glielo dici: "guarda che mi viene a dare una mano, che pensi
che ci può stare qualcosa...che è?" Se ti dice no, è tutto a posto non ti
preoccupare, glielo dici di pagarmi il biglietto e vengo giù, qual'è il
problema?
Laura:
eh? Vabbe’, vabbe’ dai...
al min. <12:32:59> Fine trascrizione integrale

La conversazione riportata è poi da porre in collegamento diretto con un’altra
conversazione che Simone Pepe ha intrattenuto con l’amico Francesco Mazzagatti
in data 26 settembre 2013 (progressivo n. 2826).
Nel corso del dialogo, Simone Pepe, dopo aver invitato Mazzagatti Francesco a
recarsi a Roma in visita, comunicava di avere intenzione di andare ad Oppido in
data 11 ottobre 2013, perché la madre doveva subire un ricovero in day ospital a
Gioia Tauro.
Ad un tratto della conversazione, Francesco Mazzagatti riferiva a Simone di dover
parlare con lui di una cosa delicata di persona.
Simone chiedeva se si fosse saputo in paese che lui era stato arrestato e alla
risposta affermativa dell’amico, asseriva di non aver potuto rispondere alle sue
telefonate, perché il telefono gli era stato sequestrato.
Simone chiedeva se la cosa di cui doveva parlare aveva attinenza con le cartucce
che gli erano state trovate, ma a quel punto Francesco Mazzagatti gli chiedeva
espressamente di non parlare con nessuno perchè se i sodali oppidesi fossero
venuti a conoscenza del loro colloquio “lo avrebbero ammazzato".
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A questo punto, Francesco Mazzagatti spiegava di essere stato chiuso in una stanza
ed interrogato per ore sulla sua amicizia con Simone Pepe e sulle cose cui si
dedicavano quando uscivano insieme. Asseriva ancora che gli era stato chiesto in
quali posti fossero andati insieme e se Simone Pepe avesse fatto qualcosa in sua
presenza.
Inoltre faceva presente che gli era stato imposto di non cercarlo ed incontrarlo più
(…Che non mi devo permettere più di cercarti, di chiamarti e di dimenticarmi di
te...).
Alla domanda di Simone Pepe se detto ordine fosse stato impartito dagli
“Oppidesi”, Francesco rispondeva affermativamente, specificando che tale
disposizione promanava sia da suo fratello che da tutti gli altri componenti “…mio
fratello e tutti, tipo mio zio e miei cugini…” intendendo Giuseppe Mazzagatti,
Rocco Mazzagatti (lo zio) ed ai cugini Mazzagatti Pasquale, Rustico Giuseppe,
Rustico Leone e Rustico Pasquale con i quali aveva più stretti rapporti ed
evidentemente tutti intranei alla locale di Oppido Mamertina.
Dal min. <19:40:43> inizio conversazione integrale:
Simone:
ma tu gli hai detto la verità, penso no?
Francesco: la verità no...
Simone:
e certo
Francesco: la verità no...
Simone:
gli hai detto cazzonerie? Tu gli hai detto che noi quando uscivamo,
o giravamo sul corso o andavamo a femmine, quello facevamo...
Francesco: gliel'ho detto, la verità e mi ha detto che...
Simone:
non abbiamo mai portato accanto a nessuno...
Francesco: Che non mi devo permettere più di cercarti, di chiamarti e di
dimenticarmi di te...
Simone:
ma quelli di oppido?
Francesco: si si, mio fratello e tutti
Simone:
ah?
Francesco: mio fratello e tutti...
Simone:
che vuol dire tuo fratello e tutti?
Francesco: mio fratello e tutti, tipo mio zio e i miei cugini.
Simone:
ah te lo hanno detto a te?
Francesco: si me lo hanno detto a me, che mi devo dimenticare di te e che
devo cancellare il tuo numero e non ti devo cercare più...
Successivamente Simone Pepe chiedeva a Francesco una conferma sul fatto che
non fossero stati i Carabinieri ad intimargli di non incontrarlo ed il Mazzagatti
rispondeva negativamente ribadendo che era stato principalmente il fratello
Giuseppe Mazzagatti a vietargli la frequentazione
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

ah, no i carabinieri allora?
nooo mio fratello...mi ha domandato
ma dopo che si è saputo il fatto che mi hanno arrestato?
si
e si è saputo perchè mi hanno arrestato?
si
e perchè?
per il coso della carta di credito la...
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Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

nooo
e per... (inc.) sicuro
e scusa e ad Oppido come si è saputo?
e non lo so come si è saputo... sono venuti mi hanno domandato tutto,
mi hanno detto che non devo più permettermi a chiamarti, che devo
cancellare il numero e tutte queste cose quà...che se mi vedono con
te mi spaccano la faccia, che se mi vedono con te me ne posso andare
dalla vita di tutti, capito?
Simone:
addirittura?
Francesco: mmm, che non mi devo azzardare a chiamarti per vederci
Simone:
e ma il motivo non te lo hanno detto?
Francesco: per quel motivo là, che ti hanno arrestato, che sei sbandato che non hai
testa, tutte queste cose quà...
Simone:
ma si è saputo che mi hanno arrestato con l'erba?
Francesco: si
Simone:
e poi?
Francesco: e poi basta diciamo...
Simone:
solo l'erba?
Francesco: si solo questa cosa quà...e che facevi tipo come facevi quà...
Simone:
che vuol dire?
Francesco: e per telefono...non ce l'hai controllato il telefono?
Simone:
ma... per le moto?
Francesco: si...
Simone:
ah, perchè pure per quello mi hanno arrestato...
Francesco: si si...però mi raccomando con nessuno...
Simone:
no no
Francesco:
che se arrivano a saperlo, mi picchiano e mi buttano fuori
casa...vado a finire in mezza ad una strada!
Simone:
ti cacciano...ti cacciano da Oppido!
Francesco: si veramente me ne posso andare da qualche parte...
<19:43:59> fine trascrizione integrale.

L’ascolto della conversazione poneva quindi in luce la preoccupazione di Simone
Pepe a causa del fatto che gli ‘ndranghetisti di Oppido erano venuti a conoscenza
delle sue vicende giudiziarie, la cui portata cercava di sminuire.
Di contro, Francesco Mazzagatti riferiva di aver ricevuto precisi ordini da parte
dello zio, del fratello e dei cugini di non contattarlo, di non vederlo e di non
cercarlo nonché di essere stato avvisato che la trasgressione della disposizione
impartita avrebbe causato reazioni violente da parte dei suoi familiari.
Francesco Mazzagatti spiegava a Pepe che la presa di posizione della cosca, così
determinata nei suoi confronti, era dettata dal fatto che Simone conducesse uno
stile di vita dissoluto che conseguentemente lo aveva esposto a guai giudiziari.
Peraltro Francesco Mazzagatti metteva anche in guardia l’amico circa la possibilità
che il suo telefono fosse controllato (…e per telefono...non ce l'hai controllato il
telefono?...).
La risposta di Simone Pepe era immediata: “... per le moto?…”, termine criptico
già in altre circostanze utilizzato per indicare le armi.
Francesco Mazzagatti poi asseriva che se gli oppidesi avessero scoperto che i due
amici seguitavano a mantenere dei contatti avrebbero certamente posto in essere
nei suoi confronti una violenta reazione (che se arrivano a saperlo, mi picchiano
e mi buttano fuori casa...vado a finire in mezza ad una strada!…).
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Simone raccontava che comunque, in occasione dell’arresto con il cugino Luca,
questi gli aveva semplicemente chiesto di fargli compagnia e che si era trovato
coinvolto nel fatto delittuoso solo perché era con lui al momento del controllo da
parte dei Carabinieri.
La notizia dell’arresto di Simone era però nota a Francesco Mazzagatti che
asseriva di averla appresa dal fratello.
Simone Pepe peraltro esprimeva il suo rammarico perché gli oppidesi erano
arrabbiati con lui, mentre l’amico Francesco Mazzagatti replicava che lui
personalmente, a differenza degli altri (suo fratello, suo zio e gli altri) non ce
l’aveva con nessuno.
Sinteticamente, quindi dall’indagine è emerso che:
- Simone Pepe è un appartenente alla cosca Mazzagatti-BonarrigoPolimeni, a sua volta inserita nella locale di Oppido Mamertina,
ancorchè allo stato non si è stati in grado di appurarne dote e/o
cariche: è tuttavia possibile affermare che a seguito dell’uccisione del
patrigno, il ragazzo abbia ricevuto una “promozione”: …quando è
morto Mimmo, la sera stessa mi hanno fatto…eee…il rituale per darmi i
dieci fiori per farmi diventare “don”, capito? Perché poi c’è don e
padrino capito come? però io padrino non ci potevo diventare……….. io
adesso come adesso sono capobastone, ed io da capobastone.
(progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013; progressivo nr 3448 del 20
gennaio 2013; progressivo nr 3449 del 20 gennaio 2013; progressivo nr
3450 del 20 gennaio 2013
- ha commesso gli omicidi di Ferraro Vincenzo, Raccosta Francesco,
Carmine Putrino e Raccosta Vincenzo, il cui movente è rappresentato
dalla vendetta dell’uccisione del patrigno Bonarrigo Domenico;
(progressivo nr 3447 del 20 gennaio 2013; progressivo nr 3448 del 20
gennaio 2013; progressivo nr 3449 del 20 gennaio 2013; progressivo nr
4153 – A-1-A-2 del 18 febbraio 2013; progressivo nr 2767 del 22 dicembre
2012; progressivo nr 2768 del 22 dicembre 2012; colloquio carcerario di
Pepe Luca del 10 aprile 2013)
- è il punto di riferimento ed è posto a capo della frangia più giovane
degli ‘ndranghetisti oppidesi: Murdica Carmine e Lentini Domenico
sono uomini a sua disposizione (progressivo nr 3449 del 20 gennaio
2013; progressivo 1334 –A-2 del 24 ottobre 2012
- è dedito stabilmente ad attività di spaccio nella capitale, in società con i
cugini Pepe Valerio, Pepe Leandro e Pepe Luca e con Bonina Rocco;
(progressivo 1334 –A-2 del 24 ottobre 2012; progressivo nr 1335 del 24
ottobre 2012; colloquio carcerario di Pepe Luca del 26 marzo 2013;
progressivo nr 1767 dell’11 novembre 2012; progressivo nr 2682 del 15
settembre 2012; progressivo nr 3828 del 4 febbraio 2013)
- ha disponibilità di armi, che reperisce in Calabria, grazie all’ausilio
fornito da Paiano Francesco, Mazzagatti Francesco, Murdica Carmine
e Lentini Domenico, che provvede a rivendere a Roma (progressivo nr
1335 del 24 ottobre 2012; conversazione telefonica nr 3000 del 20 giugno
2012; progressivo nr 3819 del 4 febbraio 2013; progressivo nr 3526 del 6
febbraio 2013; progressivo nr 3889 del 7 febbraio 2013; conversazione
telefonica nr 6526 dell’11 aprile 2013; conversazione telefonica nr 6528
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dell’11 aprile 2013; conversazione telefonica nr 6850 del 20 aprile 2013;
progressivo nr 4850 del 25 febbraio 2013; colloquio carcerario di Pepe
Luca del 10 aprile 2013)

MAZZAGATTI Francesco
E’ uno dei figli di Mazzagatti Pasquale, appartenente della cosca Mazzagatti,
ucciso nella guerra di mafia degli anni ’90, nonché è il nipote del capo della locale
di Oppido Rocco Mazzagatti.
Appartiene alla cosca Mazzagatti, anche per “tradizione familiare”, ancorchè non
possieda una “dote” di rilievo, ed è intraneo alla locale di Oppido Mamertina,
perfettamente a conoscenza delle sue dinamiche interne - anche quelle conseguenti
all’omicidio di Bonarrigo Domenico - con compiti operativi nel settore delle armi,
in stretta collaborazione e di supporto all’amico Simone Pepe.
E’ infatti coinvolto in un traffico di armi, che vengono acquistate da Pepe Simone
in Calabria e rivendute nella capitale.
Mazzagatti Francesco è stato direttamente intercettato, ma molte sono anche state
le circostanze in cui altri sodali hanno parlato di lui.
Simone Pepe, dialogando con l’amico Scarponi Matteo, parlerà di lui sempre
come di “Francesco”, ma da un tratto della conversazione nr 3449 del 20 gennaio
2013, emerge inequivocabilmente che “Francesco” è Mazzagatti Francesco e che
anche Scarponi lo conosceva, essendo il giovane andato a Roma in visita dal Pepe
(così Simone: per essere compa… a tipo io gli devo fare il compare a Francesco
MAZZAGATTI, capito come? Francesco Mazzagatti lo conosci? Si; così Matteo:
“si cazzo siamo andati a prenderlo giù).
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Mazzagatti Francesco peraltro era legato a Pepe Simone da un rapporto di grande
amicizia e frequentazione, come attestato dai controlli del territorio (Pepe e
Mazzagatti sono infatti stati controllati insieme da vari reparti delle Forze
dell’Ordine in ben 17 circostanze)283.
E Francesco Mazzagatti sarà poi il termine di riferimento per Simone Pepe
nell’indicazione degli altri componenti dell’organizzazione mafiosa, per fare
comprendere al suo interlocutore Scarponi Matteo a chi si riferisse (“il fratello di
Francesco…lo zio di Francesco…il cugino di Francesco”)
La sua appartenenza alla locale è provata dall’ascolto della conversazione
ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo, atteso che il suo nominativo rientrava nel novero degli affiliati,
componenti della locale di Oppido Mamertina, ancorchè ne sia poi stato
sottolineato il suo ruolo non verticistico. (“No, no, noi siamo pochi fidati noi
saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco
Rocco (ripetizione), un altro Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è
niente, Francesco……Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone
perché però…siamo uniti come fratelli, Matte'…”).
Non si può peraltro dubitare che si faccia riferimento ad un gruppo criminale di
stampo mafioso, vista l’ulteriore specificazione offerta da Pepe Simone
(conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: “arrivo a casa mi trovo mio cugino
Leandro, Luca, vabbè..tutti, quelli di…tipo…la cosca nostra…la cosca sai
cos’è? La cosca è tipo una banda..una batteria, una batteria, quelli che eravamo
noi…oh le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei persone che
fanno gli impicci insieme…”)
Del pari però veniva sottolineato il fatto che Francesco Mazzagatti era una persona
che godeva delle attenzioni e protezioni da parte di tutti gli altri sodali. (“Però
guai a chi lo tocca… Sennò succede la seconda guerra mondiale…”)
Ovviamente l’espressione “Francesco, che Francesco alla fine non è niente”,
dopo il suo inserimento nella “rosa” degli affiliati, è indicativa, non già della sua
estraneità alla cosca (interpretazione che peraltro non avrebbe senso alcuno, perché
incompatibile logicamente con quanto asserito poco prima, nel momento in cui
veniva stilata la compagine criminale di Oppido Mamertina) quanto del profilo
criminale minore dal ragazzo rivestito, che porta gli altri sodali a tenere nei suoi
confronti un atteggiamento protettivo, anche per il fatto che era rimasto fortemente
segnato dall’uccisione del padre Pasquale, avvenuta durante la guerra di mafia.
Che la lettura corretta sia questa, ovvero che Francesco Mazzagatti è certamente
un intraneo alla cosca, anche se ne riveste all’interno un ruolo minore - stando al
tenore dell’espressione utilizzata dal Pepe - si evince oltretutto dal restante
materiale probatorio raccolto a suo carico, che, come si vedrà, evidenzia:
a) la disponibilità sistematica e costante di Francesco Mazzagatti
nell’interesse e a vantaggio del sodalizio mafioso, di supporto a Simone
Pepe, specie nel settore delle armi,
b) il fatto che proprio Mazzagatti Francesco è stato ritenuto un possibile
ed ulteriore bersaglio della cosca Ferraro-Raccosta, dopo l’uccisione di
Bonarrigo Domenico (l’altro era il fratello maggiore Giuseppe): se
in data 19 aprile 2008, in data 27 novembre 2008, in data 3 maggio 2009, in data 2 gennaio 2010,
in data 21 marzo 2010, in data 6 novembre 2010, in data 22 gennaio 2011, in data 14 marzo 2011,
in data 20 aprile 2011, in data 11 ottobre 2011, in data 18 ottobre 2011, in data 23 ottobre 2011, in
data 28 gennaio 2012, in data 29 gennaio 2012, in data 10 febbraio 2012, in data 27 gennaio 2013,
in data 2 febbraio 2013
283
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Mazzagatti Francesco non fosse realmente uno ‘ndranghetista, in un
contesto di scontro armato tra cosche di ‘ndrangheta, ove è evidente che
la linea di attacco colpisce comunque esponenti del clan avverso,
sarebbe stato chiaramente un fuor d’opera considerarlo come una
possibile vittima;
c) che, proprio in ragione del fatto che è stato ritenuto un bersaglio di
morte nello scontro insorto nei primi mesi dell’anno 2012 tra la cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e la cosca Ferraro-Raccosta, per
decisione dei maggiorenti, era stato mandato via dal piccolo centro di
Oppido Mamertina e condotto nella provincia di Catanzaro, ove
vivevano il capo della locale Rocco Mazzagatti ed altri componenti
della sua famiglia mafiosa, tra cui Rustico Giuseppe e Mazzagatti
Pasquale classe 1978.
Per questi dati fattuali e considerazioni, è evidente che Francesco Mazzagatti è un
componente della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo.
Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA:
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno giù!
Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli ospiti
di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della Puglia, lo sai
qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?
Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
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MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 713

…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro qua
poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno…dammi la mano
così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e ci stanno
tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se sei di una
famiglia dove uno…

La sua identificazione è certa atteso che Simone Pepe parla di Francesco
Mazzagatti, dando precise indicazioni circa i rapporti di parentela con altre persone
(il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è pesante…
Francesco è il nipote del Boss…però conta parecchio… se parla lo zio di
Francesco …….come se parlava il padre prima che lo ammazzassero ….…se
parlava il padre…erano veramente problemi poi il padre lo hanno ammazzato…
e si è messo lo zio ed il fratello, il fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo), e,
in una circostanza, poco dopo il colloquio con Matteo Scarponi, si ritroverà proprio
in compagnia di Mazzagatti Francesco, che andrà a prendere a Roma perché giunto
da Oppido Mamertina, trascorrendo insieme una serata. (“facciamolo divertire sto
ragazzo… si, si…”).
In effetti, Francesco Mazzagatti aveva un fratello maggiore di nome Giuseppe ed
il padre era stato assassinato.
Dalle parole di Simone Pepe si comprendeva chiaramente che il posto del boss
ucciso Mazzagatti Pasquale era stato preso dal figlio più grande, Giuseppe, e
soprattutto dal fratello Rocco.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
896, - RIT 1659/12 del 05/10/2012 delle ore 20:40, avvenuta all’interno
dell’autovettura284 (Vol. nr. 2 All. 26) tra:

Pepe Simone;

Scarponi Matteo;
---Omissis----- ore 20:57:30 “896-B-4”:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:

a Francesco (ndr. Mazzagatti Francesco ) una sera volevano
mettere le manette a Francesco gli stavano mettendo le
manette le guardie…una sera, io mi sono messo in mezzo…
che cosa c’entra lui…per carità sarà quello che è…
ha un cognome pesante…
sarà quello che è Simone…ma io…pure…ma va bene…là…
il cognome è troppo pesante…il cognome di Francesco è
pesante…
ho capito fratello…però per dirti…succede qua… è l’ultima
persona che và…
bravo…
è per quello…è così Simone…
però là Matteo…
per carità… io te l’ho detto…
Matteo… là Francesco ha un cognome non è che vale…molto
di più…
si, si lo so…

284

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso al pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989.
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Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
strada)
Pepe Simone:
Scarponi Matteo:
Pepe Simone:

foglio nr. 714

Francesco è il nipote del Boss…
il Boss della Calabria?
no, no… si, si può dire di quasi mezza…
va bene… conta…
però conta parecchio… se parla lo zio di Francesco (ndr. si
riferisce a Mazzagatti Rocco) come se parlava il padre prima
che lo ammazzassero (ndr. Mazzagatti Pasquale ) …se parlava
il padre…erano veramente problemi…il padre stava insieme
a Mimmo (ndr. Bonarrigo Domenico) …stavano insieme…
lo so me lo ha detto…
poi il padre lo hanno ammazzato… e si è messo lo zio (ndr.
Mazzagatti Rocco) ed il fratello, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) il
fratello Giuseppe è un altro “cazzo per culo” (ndr. intenso
come personalità di spicco) io sinceramente adesso te lo faccio
dire da lui… la volta…
no, non mi far dire niente…
calcola una volta…
facciamolo divertire sto ragazzo…
si, si…
se lo merita…
Francesco… calcola che una volta…ci hanno detto…io
camminavo solo con lui…io andavo in giro solo con Francesco
dalla mattina alla sera…
era il fratello dici…
no, no lui…io andavo in giro solo con lui…una volta abbiamo
fatto…non mi ricordo se abbiamo litigato per strada…Mimmo
(ndr. Bonarrigo Domenico) ed il fratello (ndr. Mazzagatti
Giuseppe) si sono parlati e ci hanno detto che non potevamo più
camminare insieme, cioè che io dovevo uscire per i fatti miei e
lui per i fatti suoi…cioè non potevamo più stare insieme…lui si è
messo proprio a piangere…
va bene è normale fratello…adesso non voglio dire…
Francesco fino ad adesso è l’unico…
è buono di cuore…
il fratello (Mazzagatti Giuseppe) sta a dare da mangiare a mia
madre…lo zio (Mazzagatti Rocco) sta dando da mangiare a …
loro hanno anche la Conad … Si, io gli ho sempre fatto…
pure la Conad?
si hanno proprio una Conad…cemento, hanno una fabbrica di
cemento …
la Conad…
come quella che ha…inc…hanno una di quelle, hanno una cosa
che fa il cemento…il cementificio hanno…la fabbrica…
ho capito…
hanno quella… hanno un magazzino…
bene, io già con quella mangiavo…
ma sai quanto guadagna quella…in più hanno un magazzino…un
magazzino che vende tutta la roba…
cosa hanno deciso qua …(ndr. si rivolge ad alcuni utenti della
hanno un magazzino che vende tutta roba di edilizia…
e va bene…
hanno soldi che…
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Dalle ore 20:59:55 -----Omissis-----

E’ poi emerso che Francesco Mazzagatti era rimasto traumatizzato dall’uccisione
del padre Pasquale (così Mazzagatti Pasquale: “non gli passa perché comunque
Francesco… i problemi che ha …sono dovuti al trauma per il fatto di suo
padre…no?…perchè Francesco…se il trauma di suo padre…poi noi altri gli
diamo la colpa …inc… il primo io…mia mamma…ma un poco tutti…forse…
ma tra noi non lo pensiamo non lo diciamo…perchè poi sono…forse sono…sua
mamma è diventata più dura…inc…cosa vuoi e quindi quello è cresciuto
balbettando in quel modo) e che, dopo l’assassinio di Bonarrigo Domenico del 2
marzo 2012, gli altri affiliati avevano deciso di allontanarlo da Oppido per
proteggerlo (conversazione nr 1602 del 2 marzo 2012 intercorsa tra Mazzagatti
Pasquale e Currò Marina: debbono tenerlo lontano….).
Nella conversazione intercorsa la sera stessa dell’uccisione di Bonarrigo
Domenico, tra Mazzagatti Pasquale e la compagna Currò Marina (nnrr 1601 e
1602) emergeva infatti tutta la preoccupazione di fare trasferire Mazzagatti
Francesco lontano da Oppido Mamertina.
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo
1601 - RIT 2507/11 del 02 Marzo 2012 delle ore 22:09, avvenuta all’interno
dell’autovettura285 (Vol. nr. 2 All. 12) tra:
 Mazzagatti Pasquale;
 Currò Marina286.
---Omissis----Ore 22:10:47
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

povero Francesco287 li farà un paio di pianti
…inc…
debbono tenerlo lontano…
ah?
debbono tenerlo lontano…
a chi?
a Francesco…inc…
amo…ma se non lo tiene lontano il fratello…poi
mannaggia la miseria è capitato di sabato e domenica
e che lui era là…
ma non sarebbe venuto lo stesso…inc…capisci che
volevo che se ne andasse…
e va bene …però…
non ho capito… ad un certo punto… ha dovuto… si è
messo a piangere… poi ho dovuto tenerlo… poi gli
usciva sangue dal naso…inc…
ma questo era solo? (ndr. Bonarrigo Domenico)
no…
sposato…con figli?
si sposato …con figli…

285

Volkswagen Golf targata EC095EP in uso a MAZZAGATTI Pasquale.

286

CURRO’ Marina, nata a Tiriolo (CZ) il 31.10.1983.

287

MAZZAGATTI Francesco, nato a Oppido Mamertina il 26.8.1991.
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Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
però…
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
vengono in
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:

foglio nr. 716

ma dico quando è successo era da solo?
e si è probabile che suo figlio lo abbia trovato dopo…non
lo so…inc…non lo so…non lo so…
…inc…
non lo so perché avevano mangiato qua e poi…inc…non
so nemmeno se devo scendere…già è probabile che devo
scendere …
quando?
quando…inc…purtroppo il paese …inc…
quanti anni aveva?
circa quarantacinque…
…inc…
a Mimmo…Mimmazzo…non è …inc… viene da
situazioni particolari…inc…non è che sono situazioni
normali però se ne era andato per sopra…è tornato …
lui
comunque sono situazioni che uno…inc…una persona
che va in campagna da solo…deve essere tranquillo non
crede debba avere grossi problemi altrimenti non
andrebbe …perchè da noi andare in campagna così…se
uno ha dei problemi vuol dire rischiare…tutto…perdi la
vita…no? perché è normale no? già è … inc…in paese…
poi nelle campagne poi…poi tante volte secondo me
alcuni gesti vengono fatti …
certe volte questi gesti?
secondo me…vengono fatti per …inc…tante volte tu
litighi con qualcuno un altro ci gioca…capisci…
coglie l’attimo insomma…e va bene ho capito …inc…
…inc…noi ne abbiamo passate…inc…e quindi…
certo è che deve essere brutto…
purtroppo è così… ho visto scene…mi ricordo …mi
mente ora…però purtroppo è così…
che paese schifoso che è…
guarda…il fratello di Peppe …lo abbiamo caricato sulla
macchina mia sulla punto…inc…poi siamo andati in
ospedale con gli sportelli aperti e quello che guidava lo
ha tirato dentro…e quando siamo arrivati in ospedale…
quello vivo…credimi… sono immagini …che non ti
dimentichi più…quello vivo …i medici là non potevano
fare niente …perché…non potevano fare niente…
e perché dove lo hanno colpito?

Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo
1602 - RIT 2507/11 del 02 Marzo 2012 delle ore 22:19, avvenuta all’interno
dell’autovettura (Vol. nr. 2 All. 13) tra:
 Mazzagatti Pasquale;
 Currò Marina288.
Ore 22:19:49
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
288

…inc…
perché camminavate con la macchina aperta?

MAZZAGATTI Francesco, nato a Oppido Mamertina il 26.8.1991.

716

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

foglio nr. 717

perché quando lo abbiamo caricato non siamo riuscito ad
farlo entrare dentro tutto…perché pesava…eravamo io e
un altro e quello che guidava…io da dietro non
riuscivo…mezzo l’ho entrato dentro ma mezzo era
fuori…inc…di lato per non stringere la macchina…io lo
vedevo che lo sportello era aperto…situazioni che …
quando siamo arrivati lì in ospedale…situazioni che …
chi non c’era…non può…io che li ho visti…me li ricordo
e sono…ma…purtroppo è così…
e poi dopo…
ah?
e poi dopo quanto è morto?
e dopo quanto…minuti…inc…però quando diceva:
“portatemi in ospedale…portatemi in ospedale…” era in
ospedale e voleva andare in ospedale …e credimi che
quello non poteva fare niente e tu lo vedevi là …non lo so
se ti…
e perché non potevano fare niente?
e cosa facevano… Marina? Cosa facevano? Che quello
era…di come era combinato… non era…cosa facevano?
…cosa facevano…non c’era da fare niente…cosa c’era
da fare? …niente…credimi vedere a Francesco in
questa maniera… si butta sul tavolo… sono tornati in
mente episodi che pensavo fossero passati… ma
credimi… poi gli è uscito sangue… io non lo so stasera
quello… io sono qua però…non lo so…credimi…
vorrei prendere la macchina…ma…inc…da quello
andare…inc…poi diceva: “ieri sera abbiamo mangiato
insieme…ieri abbiamo mangiato… ieri sera…” e
perché purtroppo le persone che fanno del male…
andrebbero bruciate… nonostante… le persone che
fanno del male non perché… ti dicono…ti hanno fatto
del male…ma…così per mettere problemi…per
arrivare ad un fine proprio …no? …alla fine tu, non
sei buono per lavorare…e vai a spacciare…non sei
buono per spacciare e vai a fare altre cose…vaffanculo
vai a lavorare e non rompere le scatole…purtroppo è
così…siccome ognuno vuole campare sulle spalle degli
altri…il tempo passa pure a Francesco…
non gli passa a Francesco…allora Francesco…
Francesco…
a Francesco non gli passa…
no, non gli passa perché comunque Francesco… i
problemi che ha …sono dovuti al trauma per il fatto
di suo padre…no?…perchè Francesco…se il trauma
di suo padre…poi noi altri gli diamo la colpa …inc…
il primo io…mia mamma…ma un poco tutti…forse…
ma tra noi non lo pensiamo non lo diciamo…perchè
poi sono…forse sono…sua mamma è diventata più
dura…inc…cosa vuoi e quindi quello è cresciuto
balbettando in quel modo…
comunque tu cerca di stare più lontano
possibile…inc…te lo chiedo per favore…
purtroppo non è che uno…comunque già uno che si
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sposta in un'altra città…è molto diverso…no?…
non che qui non succedono le cose…però…
si…
ma vieni visto in modo diverso…cioè…
si…non è che qui non succedono…
hai meno possibilità…non è una cosa chiusa…
le cose succedono lo stesso…però …quale è il problema
tra qua e
là…che qua se ti fai i fatti tuoi…là pure
per invidia…siccome è molto più piccolo il paese…
succedono queste cose che non dovrebbero succedere…
Currò Marina:
comunque io ti dico…inc…in quel paese
schifoso…è così come tutti lo descrivono…inc…
Dal minuto 22:25:49 ---Omissis----Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:
Currò Marina:
Mazzagatti Pasquale:

Il trasferimento del giovane a Catanzaro avveniva poi il giorno successivo
all’omicidio di Ferraro Vincenzo e poco prima della preparazione del rapimento e
della tragica uccisione di Raccosta Francesco e Putrino Carmine, anche per non
legare la sua persona al duplice omicidio, atteso che Raccosta Francesco era
cognato di Francesco Mazzagatti perché ne aveva sposato la sorella Giuseppina.
Nella conversazione nr 2358 del 14 marzo 2012 intercorsa tra Mazzagatti Pasquale
e Mazzagatti Francesco, (avvenuta nell’ambito del proc nr 10065/2011 DDA)
emergeva l’intento della famiglia di proteggere il giovane rispetto a quanto stava
per accadere ed era accaduto.
Procedimento Penale 10065/11 DDA RC Trascrizione in forma integrale della
conversazione ambientale, Linea 4493 progressivo 2358 - RIT 2507/11 del 14 Marzo
2012 delle ore 19:13, avvenuta all’interno dell’autovettura (Vol. nr. 2 All. 82) tra:



Mazzagatti Pasquale;
Mazzagatti Francesco;

Ore 19:13:49
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:

e Rocco chi fine ha fatto?
Rocco, chi?
Rocco Ruffa …
è andato alla colonnina (ndr. Stazione di servizio)
e non è sceso a prenderti? neanche…
e no, perché…inc…lui si sveglia tardi…ed arrivo qua a
mezzogiorno…ed è lo stesso di niente…
si svegliava presto…
a casa li hai chiamati?
…inc…
Marina?
Marina è al lavoro… adesso andiamo là…ancora fino alle
otto e mezza…lei esce alle otto e mezza…
si…?
tempo che arriva si fanno le nove…
ora domani ha detto Peppe che mi porta il letto qui a
Maida e due mobili ha detto che porta pure due
armadi …non c’è nemmeno un armadio…mi ha detti
descrivimi com’è la casa …gli ho detto manca pure
l’armadio, mi ha detto domani portiamo il letto due
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Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:

Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
le nove…
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:

Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:

Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:

foglio nr. 719

armadi con il comodino…
tu dici almeno sono qua vicino…subito subito…
e si …sono qua dentro stesso…inc…sai com’è …manca
pure Peppe…invece io dovevo stare …inc…la mattina
alle otto svegliati…dieci minuti dieci minuti…
qua sei più…almeno sei già dentro…
più autonomo…
autonomo…
la mattina…inc…a casa mia siamo a piedi
ma a te la macchina qua non ti serve…se devi uscire
durante il giorno ti prendi quella di…la sera non esci …
no, no…
giustamente hai problemi come a me…la sera non esci…
durante il giorno se vuoi uscire… o Gennaro o una cosa o
un’altra…ci siamo sempre…adesso andiamo da Marina e
gli diciamo che stasera abbiamo un ospite…dice: “chi è
l’ospite…chi è l’ospite?” prima mi ha chiamato ma non
gli ho detto niente per telefono…ma lei lavora fino alle
otto e mezza…abbiamo tutto il tempo…
a voglia …
poi alle otto e mezza parte da là fino che arriva si fanno
me ne sono venuto un poco qua perché a casa mi secco…
e si, ma tu qua alla fine …inc…pure qua…
si…e poi a casa la sera non esco perché giustamente
ho paura ad uscire…
Oppido …te l’ho detto… lascialo stare Oppido…
io ieri sera alle sette…
tu ora…sei qua…il giorno giri al centro commerciale …
poi Lamezia è una bella piazza…qualche…ti impari le
strade a Lamezia…ti trovi una fidanzata qua…no?
e si…ieri sera sono passato là dal barbiere sono uscito
alle sette ed un quarto…ed alle sette ed un quarto sono
scappato subito a casa…ma chi esce! Ieri pomeriggio
sono uscito davanti casa per fare una passeggiata ai cani
sono passato dalla zia l’ho salutata e me ne sono
andato…la sera non vado in giro…
dove devi andare… io non sono mai andato…
inc…ha fatto un anno mio nipote…
a ha fatto un anno…
e si…per questo sono sceso lunedì in modo tale da esserci
per martedì… abbiamo fatto una torta a casa…io mia
madre …tra di noi…abbiamo tagliato una torta…
abbiamo fatto due foto…
torta al cioccolato?
tipo alla crema…una bella torta…con il pacco regalo di
topolino sai che era bella…
hai le fotografie?
no, li ha fatte Pinuccia con la macchina…
pensavo li avessi fatte con il telefonino così li
mostravamo questa sera a Marina…
li devo passare nel computer mio e poi devo scaricarle a
mia sorella… li abbiamo fatte tutte con la macchina
perché il mio telefono non li fa un granché …adesso
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Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
stipendio…
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
Mazzagatti Pasquale:
Mazzagatti Francesco:
-- Omissis --

foglio nr. 720

stò…inc…come apro la carta di credito mi prendo I
Phone da Melina…
ancora non te l’hanno data?
no, devo andare dopo che mi accreditano il secondo
e… lascia che li accreditano prima…
come arriva l’accredito del secondo stipendio…ha detto
quello… appena ti accreditano il secondo stipendio puoi
venire che la apriamo…inc…è un buon telefono ha tutto
…inc…
quale?
l’I Phone…
e si conviene ti danno minuti cose…
li hai sentiti a casa?
si ho chiamato…gli ho chiamato prima per il fatto della
macchina mio zio non aveva come salire poi non aveva
chi lo scendeva e va …inc…
…inc…lasciata a casa…
e si, …inc…è partito il freno a mano, la batteria e deve
venire a prenderla con il carro attrezzi…quindi sono con
la mia adesso…
tuo fratello?
mio fratello sta bene è lì al paese…

A distanza di qualche mese dalla lunga serie di omicidi (4 in circa 2 mesi, da marzo
a maggio 2012), in data 5 ottobre 2012 (conversazione nr 899), nella macchina in
uso a Pepe Simone, si registrava un colloquio tra Pepe, Scarponi Matteo e
Mazzagatti Francesco, da cui si comprendeva il comportamento particolarmente
accorto tenuto dai membri della cosca Mazzagatti, che, per evitare di essere vittima
di pesanti ritorsioni - essendo i responsabili delle uccisione dei componenti delle
famiglie Ferraro-Raccosta - avevano anche evitato di uscire di casa per lungo
periodo.
La conversazione, che di seguito si riporta, non lascia dubbi sulla partecipazione di
Francesco Mazzagatti al progetto criminale della cosca Mazzagatti, anche tenuto
conto del suo rapporto strettissimo con Pepe Simone, che è stato uno degli
esecutori materiali di tutti gli omicidi.
A Matteo Scarponi, i due amici raccontavano la loro infanzia trascorsa a sparare
nonché la circostanza che giravano in paese sempre armati, talvolta rischiando
anche l’arresto durante i controlli da parte delle Forze dell’Ordine. (così Simone
Pepe: “digli quando andavamo a sparare le fucilate Francè, con la pistola
……………….noi andavamo in giro con la macchina sua, (ndr di Mazzagatti
Francesco), sotto al sedile di dietro noi avevamo sempre la pistola il fucile, è vero
Francè’? se dico cazzate chiedi, ma sempre le pistole li lasciavamo proprio
giorni e giorni là sotto, con la seicento”…… ti ricordi Francè avevamo tutte le
ruo…, avevamo un cofano;).
E che Simone raccontasse di episodi realmente avvenuti, lo attestava la reazione di
Mazzagatti Francesco che non solo non lo smentiva, ma seguitava, sul punto, con
un commento personale (così Mazzagatti: quando avevi…aveva una mira
invidiabile, da distanza proprio; Simone: digli i tappi della bottiglia, hai visto il
tappo sopra della birra? Francesco: “di fila ne apriva due”; Simone: oh! Il
tappo della birra; Matteo: si; Simone: io mi mettevo come da qua… a più di
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questa macchina Francè; Matteo: a fare le gare? ; Simone: no no in campagna;
Mazzagatti: si, più lontano)
Ancora una volta è il racconto di chi ha vissuto in famiglie ‘ndranghetiste, educato
alla cultura mafiosa, nel disprezzo delle regole e delle Istituzioni, con il valore
della violenza.
Trascrizione parziale del 5.10.2012 delle ore 23.00.00 progr. 899 A1 e A2 - linea 3025
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 129):
MAZZAGATTI Francesco: FRANCESCO;
PEPE Simone:
SIMONE;
SCARPONI Matteo:
MATTEO;
Omissis fino alle ore 23:50:00
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:

SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:

stavo dicendo i primi tempi sembravo un monaco di clausura
vabbè, però aspetta i primi tempi però non usciva nessuno!
no
Neanche al magazzino andavano per lavorare. E' un altra cosa .
Eh…dopo ho resistito una settima, l'ultima settimana gli ho
detto, io prendo la macchina e vado per le sigarette … gli ho
detto io, metto a moto …via…, Mio fratello: “torna indietro,
ma sei scemo” Gli ho detto io “ no, non me ne fotto una
minchia”. Dopo di allora, gli ho detto: io devo uscire
altrimenti così esaurisco…
ma non è come dici tu … cioè le sai le cose che sono successe,
non è che devi andare…
si però … non ce la facevo a stare chiuso
e ma che vuole dire? uno è meglio che se la guarda la pelle,
che perderla …ah! Ah! Ah!
Poi gli ha detto lo zio Rocco questo dentro non sta, gli ha
detto, che esaurisce, vai da Rocco almeno se ne va a
Catanzaro, gli ha detto
infatti tu ti dovevi stare a Catanzaro dal primo all’ultimo,
che poi uno ti provvidiva,(ndr avrebbe pensato a te), no?
adesso sto viaggiando nuovamente
Ah!, sempre con Cosimo?
Si …si… però non ci diciamo una parola in macchina, lui …
inc…, ed io per i cazzi miei …
ma sempre di sotto sei?
si io sopra dormo
ehm si … me lo ricordo che ti venivamo a chiamare sopra
poi per questo discorso … Peppe e lui sotto, ed io sopra … perciò
…inc… niente a che fare
meglio, vabbè che sotto sono…inc…! Ma poi che hanno fatto,
dopo la causa …dopo, tipo il giudice quando ha detto, tipo,
che non c'era sequestro …li hanno liberati, o ancora …
no ancora no, ne hanno fatta un’altra
Un altra? Come quello ha detto che era … che era tutto libero!
No a noi ci hanno detto che ancora …inc… inc… è da Settembre
che non prendo lo stipendio
Ah
il mese di Agosto … Settembre me l'hanno pagato il mese scorso
e se ne è andato tutto. Rocco, assicurazioni, cose … 180 euro di
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veterinario che gli è venuta l’infezione all’utero a lilli è l’ho
portata da uno specialista …inc…
Omissis dalle ore 23:52:30 fino a fine progressivo A2
FRANCESCO:
SIMONE:

FRANCESCO:
SIMONE:

FRANCESCO:
SIMONE:

il sabato e la domenica per quello…che qua che là volto e giro…
che faccio?…inc…cazzo
non vedi che vita di merda? Come ci hanno condannato, noi
purtroppo siamo condannati, condannati, ma non …inc…
indetro, siamo condannati, non ho …inc… purtroppo noi
dobbiamo avere sempre i …inc…
inc… se uno prende la macchina per uscire, mi fermano
sempre mi fermano al posto di blocco …
no…noi ormai siamo condannati sopra a quella cosa, hai
capito? Purtroppo, siamo condannati in quella maniera. Una
sera mi hanno fermato qua a Roma,non ci… ed appena hanno
visto a me, gli hanno tolto le chiavi ad un ragazzo … ad un
povero ragazzo che la mattina si alza per andare a fare il bagnino,
capito? eh, non è bello Ormai purtroppo siamo condannati! Non
c'è dove andare! Che dobbiamo fare?
Io mi sono allontanato da tutti quelli … e via dicendo. I
Paiano, i cosi … via … Tu pure?
Si! ogni tanto Francesco mi scrive, però … i primi tempi, tipo,
chiamava … cioè mi chiama, gli rispondevo, poi tipo non ha
neanche il numero

Omissis dalle ore 23:55:24 fino a fine progressivo
Trascrizione parziale del 6.10.2012 delle ore 02.00.00 progr. 902 A1 e A2 - linea 3025
Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a PEPE Simone - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA:
Omissis fino alle ore 02:03:47
SIMONE:
MATTEO:
FRANCESCO:
SIMONE:
birra?
FRANCESCO:.
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:

digli quando andavamo a sparare le fucilate Francè, con la
pistola
Ah serpico
quando avevi…aveva una mira invidiabile, da distanza
proprio
digli i tappi della bottiglia, hai visto il tappo sopra della
di fila ne apriva due
oh! Il tappo della birra
si
io mi mettevo come da qua… a più di questa macchina Francè
a fare le gare?
no no in campagna
si, più lontano
più lontano di quella macchina la …inc… più lontano, il
tappo della birra è così eh!, Francè come lo prendevo io?
lo prendeva nel centro
fattelo dire da lui …inc…
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FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 723

e le marbizze (ndr tordi)
i tordi
come li faceva
le marbizze sarebbero gli uccelli i tordi fattelo dire da lui, io ero
un fenomeno a sparare, io sparavo anche con un braccio con tutto
un… un colpo una marbizza
io ero un fenomeno (riceve una telefonata)
con un braccio solo …inc…
io?

Omissis dalle ore 02:04:38 alle ore 02:05:17
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
FRANCESCO:
SIMONE:
amici
FRANCESCO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:

Ah? Con un braccio solo?
io? A sparare?
…inc…
…inc… te lo può dire lui
…inc… come ti pare
allora facevano il tiro
apri pure la bottiglia?
facevano il tiro al piattello
ma allora devi essere forte oh? …inc…
facevano il tiro al piattello
e bè perché non …inc…?
perché io non posso sparare, io non posso sparare
prenditi il porto d’armi
e non me l’ho danno, si magari
dai che te lo puoi prendere …inc…
gli dicono quello giocattolo
l’ho fatto qua, l’ho fatto qua tramite il padre di Federica che ha
te lo hanno bocciato?
l’hanno bocciato? Mi ha detto “ma non facesse neanche
domanda” ma sei matto, risultano tutti i fermi con tuo
fratello, con Nino, Pasquale, tutto quanto risulta, andavamo
al tiro a piattello il massimo che facevano
…inc…
erano tredici quattordici dischi che sparavano
su quanto?
su venticinque, io andavo, te lo può dire Francesco se sono
cazzate, io sparavo ventitre dischi su venticinque, potevo
sbagliare che con il primo non la prendevo e la prendevo con la
seconda botta, ventitre su venticinque facevo io, è vero Francè
si si
a me però non mi hanno fatto fare neanche la tessera del t.g.c.
a sparare è bravo
no a sparare sono il meglio, no …inc…, no bravo, il meglio
i galletti …tin…tin…e cadeva uno
io ero forte proprio, ti ricordi quando mi sono sparato la mano?
no …inc…
…inc…
madonna!! qua
il sangue, qua sul dito
nel… tipo
mi ha preso questo
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FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
MATTEO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:

FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:
FRANCESCO:
SIMONE:

FRANCESCO:

foglio nr. 724

gli ha bucato il dito
mi ha preso questo qua
e gli ha …
…inc… mezzo …inc… dico
no no no mezzo
no no
a me mi è entrato di qua e mi è uscito di qua e mi è uscito di
qua e questo qua me lo ha strappato il carrello della pistola,
noi andavamo in giro con la macchina sua, (ndr di Mazzagatti
Francesco), sotto al sedile di dietro noi avevamo sempre la
pistola il fucile, è vero Francè’? se dico cazzate chiedi, ma
sempre le pistole li lasciavamo proprio giorni e giorni là sotto,
con la seicento
si
te lo ricordi, te lo ricordi io…
…inc…
io ero fidanzato giù a Oppido, ero fidanzato a Gioia Tauro con
una certa Martina, con una certa Martina, fa diciotto anni, io
avevo litigato con i paesani del paese suo, con i paesani suoi,
ho detto: “questi qua va a finire che mi fanno la festa a me”
…inc… mi sono messo la pistola, nessuno lo sapeva, ci hanno
fermati a posto di blocco e la pistola non l’hanno trovata, lui
mi faceva: “perché tremi?” “perché tremo? guarda un po’
perché tremo?” e gli ho fatto vedere la pistola, tremava più lui
che io (bestemmia), ti ricordi Francè avevamo tutte le ruo…,
avevamo un cofano
…inc…
avevamo abbassato pure i sed…
…inc… gli faceva quello
aveva abbassato pure i sedili per di…
le rose si appassiscono gli faceva lui…inc…
gli facevo: “guarda devo andare via perché le rose si
appassiscono che le devo portare alla mia ragazza che fa
diciott…” avevo il cofano, i sedili questi qua abbassati e tutte
le rose qua dentro, le ho portate tutte a lei, gli ho fatt…ti
ricordi i giochi di artificio Francè?
mmm sotto casa

Omissis fino a fine progressivo

Peraltro Mazzagatti Francesco, atteso il legame stretto che lo univa a Simone Pepe,
era per lui un punto di riferimento, tanto da essere l’unico a conoscere i suoi
movimenti e di essere stato informato di una trasferta del Pepe da Roma ad
Oppido.
Nella conversazione telefonica nr 701 dell’11 novembre 2012 intercorsa tra i due
amici, Pepe Simone gli aveva chiesto di verificare che non vi fossero situazioni di
pericolo per la sua incolumità (facendo allusione alla presenza in giro di membri
della cosca Ferraro-Raccosta (“c’è movimento?… c’è movimento?”) e di controlli
da parte delle Forze dell’Ordine (“ci sono Carabinieri in giro?”) e quindi
controindicazioni alla sua trasferta in Calabria.
Il timore di essere notato ad Oppido Mamertina suggeriva ai due di farsi aprire il
cancello di casa Bonarrigo (Simone: “e aprilo vedi se si apre… aprilo tutto e fatti
i cazzi tuoi”) e di spostare il veicolo di Francesco Mazzagatti dalle pertinenze
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dell’abitazione (Simone: “si si fermati li davanti, non mettere proprio la
macchina di fronte, mettila tipo la dove c’è il coso del…” Francesco: “e sono qua
parcheggiato, sono qua parcheggiato”).
PROGRESSIVO NR. 701 DEL 11.11.2012 ore 20.11.36 RIT 1975/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 3EB: +393428374863 utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr.
2 All. 83) :
PEPE SIMONE +393428374863 (monitorato)
MAZZAGATTI FRANCESCO +393341960667
SIMONE:
compà
FRANCESCO: uee compà come è?
SIMONE:
dove sei?
FRANCESCO: ee mi stavo facendo un giro qua con la macchina
SIMONE:
c’è movimento?
FRANCESCO: eh?
SIMONE:
c’è movimento?
FRANCESCO: ma, poco non c’è un cazzo in questo paese
SIMONE:
ah!!
FRANCESCO: ti invecchi sempre di più
SIMONE:
dove?
FRANCESCO: in questo paese
SIMONE:
ah! …inc…
FRANCESCO: falla tu in culo
SIMONE:
no quale falla in culo… scemo, scendi a casa mia
FRANCESCO: eh
SIMONE:
e vedi se il cancello è aperto
FRANCESCO: il cancello! Fino a poco fa era, era bo…
SIMONE:
passa adesso, vedi adesso vedi adesso, passa
FRANCESCO: aspetta che sto passando …in…
SIMONE:
ma dove sei?
FRANCESCO: Davanti la caserma
SIMONE:
dei Carabinieri?
FRANCESCO: si
SIMONE:
ci sono Carabinieri in giro?
FRANCESCO: no pochi, prima erano a piedi, penso è stata la cosa della Madonna
dei campi la, ma non sono andato io
SIMONE:
sei passato a casa mia?
FRANCESCO: si sono passato, si è fatto il dito tua madre
SIMONE:
si lo so, ma è chiuso? È chiuso il cancello?
FRANCESCO: aspetta che ancora non sono arrivato all’angolo della dolce via sono
SIMONE:
ancora
FRANCESCO: aspetta che ora ti dico, devo avere il tempo, spe che guardo, è chiuso
SIMONE:
e aprilo vedi se si apre
FRANCESCO: aspetta, si, si apre
SIMONE:
e aprilo tutto
FRANCESCO: perché?
SIMONE:
aprilo tutto e fatti i cazzi tuoi
FRANCESCO: è aperto
SIMONE:
ah! Fermati li
FRANCESCO: ma davanti a casa tua?
SIMONE:
si si fermati li davanti, non mettere proprio la macchina di fronte,
mettila tipo la dove c’è il coso del…, come cazzo si chiama,
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dell’avvocato
FRANCESCO: eh, lo studio? sotto casa di tua nonna?
SIMONE:
eh, mettila la
FRANCESCO: e sono qua parcheggiato, sono qua parcheggiato
SIMONE:
eh, fermati la dai
FRANCESCO: perché?
SIMONE:
due minuti …inc…
FRANCESCO: due minuti
SIMONE:
che ti …inc…
FRANCESCO: ok
SIMONE:
ciao
FRANCESCO: ciao

Peraltro il legame tra i due era talmente stretto e profondo, che in occasione delle
trasferte di Pepe in Calabria i due si incontravano e frequentavano, come attestano
i controlli del territorio nelle date del 27 gennaio 2013 e 2 febbraio 2013
Mazzagatti Francesco inoltre era coinvolto in un traffico di armi, che, acquistate in
Calabria venivano vendute sulla piazza romana, aiutando l’amico Pepe Simone a
procurarsele da Paiano Francesco e Cirillo Vincenzo, per il tramite di Murdica
Carmine.
La trattativa peraltro veniva condotta proprio da Francesco Mazzagatti spendendo
il “nome” della sua famiglia mafiosa.
Circa l’illiceità dell’oggetto dell’operazione, non vi sono dubbi, nonostante in
alcune conversazioni, si utilizzino termini criptici quali “mota e macchina”.
In una invece (nr 3227 del 30 gennaio 2013), certi forse di non essere ascoltati,
Simone Pepe e Mazzagatti Francesco parlavano chiaramente di una “pistola” e di
come si erano attivati per reperirla.
Infine l’arresto in flagranza di reato di Pepe Simone, unitamente al cugino Pepe
Luca, perché sorpresi in possesso in data 21 febbraio 2013 di una pistola
automatica, tipo mitraglietta, di marca Walther calibro 9 x 17 e priva di matricola,
costituirà formidabile riscontro circa la bontà dell’interpretazione dell’oggetto di
tutti i colloqui precedentemente captati.
Nel dettaglio, in data 13 dicembre 2012 (conversazione nr 1954 delle ore
12.50,59), infatti, Pepe Simone chiedeva a Murdica Carmine di recuperargli
un’arma per Capodanno (“Vedi se ti fidi a trovare una mota, per capodanno, per
passarmi il tempo, una mezz'ora con i miei fratelli che poi te la riprendi”),
utilizzando nella circostanza l’espressione “mota”, che il giovane avrebbe poi
materialmente preso scendendo in Calabria.
In quel colloquio emergeva che già qualche tempo prima, Pepe Simone aveva
provato a mettersi in contatto con Murdica, chiamandolo dal cellulare di Francesco
Mazzagatti, senza però ottenere risposta. (“Perché due settimane addietro, ero
sceso……………….è me lo sono fatto dare da Francesco… Mazzagatti… Ti ho
chiamato con il telefono di Francesco… ti ho chiamato qualche tre volte”).
In effetti Pepe Simone nel novembre 2012 era sceso da Roma ad Oppido
Mamertina ed in data 12 novembre 2012 aveva effettuato dal cellulare avente nr
334-1960667 di Francesco Mazzagatti tre telefonate all’utenza nr 320-2675125 in
uso a Murdica Carmine (cfr progressivi nr 1038 delle ore 19.32 del 12.11.2012; nr
1039 delle ore 19.33,05 del 12.11.2012 e 1040 delle ore 19.34,47 del 12.11.2012)
Conversazione telefonica di cui al Progr. 1954 linea 3EB: 342.8374863 del 13/12/2012
delle ore 12:50:59 intercettata in entrata dall'utenza 3202675125 in uso a Murdica
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Carmine sull'utenza 342.8374863 in uso a Simone Pepe (N.b.: Esiste progressivo gemello
al progr. 4990 dell' utenza +393202675125 in uso a Simone Pepe) RIT 1975/12 - Poc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 118);
PEPE SIMONE
MURDICA CARMINE
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
questi?
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
pure
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

comparuccio
pronto, come è
tutto a posto?
a posto, voi?
ma! Tiriamo avanti
eh, che si dice?
sempre la solita
ma questo il vostro numero è?
mi pare che si
ah? Allora lo posso salvare?
senti una cosa, ma
ditemi
tu a Ciccio lo hai sentito?
no di niente, no per ora non andiamo tanto…tanto
ah, perché io avevo massaggiato con lui e gli avevo detto che mi
servivano certe cose…, però quello mi ha detto: “ quello se ne fotte,
quell’altro se ne fotte”
a si!! Pure queste cose ti ha detto?
sull’anima dei nostri morti
eh! adesso lo vado a prendere io e gli e ne do tante che lo ammazzo
senti una cosa
eh!
ma tu una volta mi avevi detto che hai avuto conferma tipo che quello
cose se le è prese lui
si, si
sei sicuro dico al cento per cento
si si si, sicuro sicuro
ma tu non sai dove sono queste cose, no?
no no, quello sicuramente…, non lo sai comè …inc… uno zingaro di
perché io so che sono in montagna
ah! si?
io so di si, però non so dove, perché se sappiamo dove sono
eh!
scendo io e andiamo a prendercele subito all’istante, le nostre e le sue
eh! aspetta un attimo che adesso me la vedo io qua non ti preoccupare tu
senti una cosa, Cicciazzu dov'è?
"cicciazzu " mio fratello?
Eh! allora chi!
è a scuola …è …
Tu non sei a scuola?
No…io l'ho finita la scuola
Ah, l'hai finita
si
Buono, allora stai lavorando con tuo padre?
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 728

Si… sto lavorando con mio zio, per dire la verità!
Con i tuoi zii?
Si!
Chi trequarti?
Eh bastardo (sorridendo) di…merda
(ride) … senti, una cosa.
Dimmi?
Vedi se ti fidi a trovare una mota, per capodanno, per passarmi il
tempo, una
mezz'ora con i miei fratelli che poi te la riprendi
No …no e cosa centra, se è la mia è pure la tua, non lo sai
Eh, grazie, grazie. No…vedi se c'è
Senti vedi che io ho chiamato …ho chiamato ad una …
…inc…
aspetta! Ho chiamato ad una brutta, e mi diceva che ti faceva sapere. Ma
ti ha fatto sapere qualcosa?
Ma chi?
Ad una, ho chiamato al numero che mi hai dato tu ultimamente, e mi ha
risposto una femmina
Mia suocera era, me l'aveva detto, ma il numero tuo non ce l'avevo
Eh?
è me lo sono fatto dare da Francesco …Mazzagatti
Ah! Ok!
…inc… il numero. Perché due settimane addietro, ero sceso
si lo so, l'ho saputo io
e ti chiamavo …
ah …siii …
Ti ho chiamato con il telefono di Francesco
eh…eh…
ti ho chiamato qualche tre volte
eh
e tu non hai risposto
eh
ed ho detto io…ma vaffanculo
aspetta un attimo …allora lascia che vedo come posso fare
vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo fratello, che mi trovi una mota per
questo…per questo … capodanno, che poi scendo io
ma scendi Tu?
si, vengo e me la prendo io … però vedi che voglio essere sicuro
ok… certo! Certo! io ti faccio sapere, ma tieni questo cazzo di
numero con te, però!
Questo è il mio
Eh! Ok!
Vedi di trovarla!
Si, ok…che poi devo dirti certe cose …andiamo
ah…vabbò, che poi ci sentiamo …cioè ci vediamo
eh…ok, ok… comunque auguri, ah!
Grazie …
ma com'è? Il nome com'è?
è come a suo nonno (ndr. Domenico, come Domenico Bonarrigo)
eh…ok!

La trasferta di Pepe veniva quindi organizzata in data 24 gennaio 2013 e durante il
viaggio da Roma, il ragazzo contattava Murdica Carmine (progressivo nr 3023
dele ore 10.26,50 del 24.1.2013) invitandolo a tenere il telefono acceso, perché,
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appena giunto ad Oppido Mamertina, si sarebbe nuovamente messo in contatto con
lui utilizzando l’utenza cellulare di Mazzagatti Francesco, ritenendola,
evidentemente più sicura, per evitare di essere intercettato. (“…tanto che io vado
con Francesco Mazzagatti… tanto che Francesco viene a casa mia, tu appena,
tu appena è … tu tieniti sempre il telefono vicino che caso mai ti faccio
chiamare da Francesco ”).
Si comprendeva ancora che durante il soggiorno di Simone Pepe a Oppido
Mamertina, il giovane manteneva rapporti quotidiani con Francesco Mazzagatti
(corroborati dai controlli desumibili dalla consultazione della banca dati).
Conversazione telefonica di cui al Progr. 3023 del 24/01/2013 10.26.50 RIT 1975/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 3EB: 342.8374863 in uso a PEPE Simone (Vol. nr.
2 All. 85):
PEPE SIMONE +393428374863 (monitorato)
MURDICA CARMINE +393273984656
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

pronto?
uee
compà
uee come andiamo?
tutto a posto tu?
dove sei?
sull’autostrada
ma per se zone o per queste zone?
no! Per sopra
ah! Per sopra?
ah! Ancora neanche a Napoli sono arrivato, sono partito tardi
eh?
…inc… sono partito mmm
ee e qua quando… Questa sera?
e si penso che verso le due le tre massimo sono li
eh, ah! Si?
eh!
va bè dai
se …inc… fare …tanto che io vado con Francesco Mazzagatti
ah?
tanto che Francesco viene a casa mia, tu appena, tu appena è … tu
tieniti sempre il telefono vicino che caso mai ti faccio chiamare da
Francesco
va bene ok, ia
va bò?
si ciao
ciao compà
ciao ciao cia

La ricerca delle armi da parte di Simone Pepe e Francesco Mazzagatti continuava
anche alla data del 28 gennaio 2013 (progressivi nr 3140 e 3144) e quando i due
amici non riuscivano a comprendersi con l’utilizzo di termini criptici, optavano per
incontrarsi di persona. (Pepe: “e torna ad andare a Gioia… Mazzagatti: e cosa
vado a prendere?… Pepe: “cosa ne so… tu sai” Mazzagatti “boh”….ma vuoi
scendere sotto a fumarci una sigaretta oppure salgo io”).
Conversazione telefonica n° 3140 delle ore 11:42 del 28.01.2013 RIT 1975/12 Proc. Pen.
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3546/12 RGNR DDA, linea 3EB: 342.8374863 in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 86)
tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Mazzagatti Francesco, utenza telefonica: 3331213722.
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F:

Francesco…
Buon giorno Simone
dove sei?
e …qua con la macchina in giro…
sei sotto casa mia?
no, in giro con la macchina, tu?
io adesso mi sono svegliato, passa un secondo qua sotto casa
mia…passa…
va bene…
…inc… ciao…
ciao…

Conversazione telefonica n°3144 delle ore 17:50 del 28.01.2013 RIT 1975/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA, linea 3EB: 342.8374863 (Vol. nr. 2 All. 87) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Mazzagatti Francesco, utenza telefonica: 3331213722.
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Pepe Simone:
Mazzagatti F.:
Pepe Simone:
Mazzagatti F.:
Pepe Simone:
Mazzagatti F.:
Peppe Simone:
Mazzagatti F.:
Pepe Simone:

pronto…pronto…
ohi… Simone…
eh …
io adesso sono arrivato…
ad Oppido? (ndr. Oppido Mamertina)
si
e torna ad andare a Gioia… (ndr. Gioia Tauro)
di andare?
a Gioia … (ndr. Gioia Tauro)
e cosa vado a prendere?
cosa ne so… tu sai…
bho…
no, vedi che …inc… a casa …
ma vuoi scendere sotto a fumarci una sigaretta oppure salgo io
sali tu che io vado a lavarmi…
di salire io?
si, si…
ciao…
ciao…

Anche in data 30 gennaio 2013, Pepe e Mazzagatti non avevano ancora la
disponibilità dell’arma ed attendevano la risposta di Murdica Carmine.
Durante l’attesa, in modalità ambientale si registrava un dialogo tra Francesco
Mazzagatti e Pepe Simone che discutevano della pistola
Conversazione telefonica n°3227 delle ore 21:24 del 30.01.2013 RIT 1975/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA, linea 3EB: 342.8374863 (Vol. nr. 2 All. 88) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Mazzagatti Francesco.
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“Mazzagatti Francesco racconta al Peppe Simone di una conversazione avuta con terza
persona non meglio indicata”:
Mazzagatti F.: perché tu…se scendeva lui era diverso…tu come scendi? Gli ho detto, tu
non ti preoccupare per me… tu me la portavi… lo stesso che era pensiero mio salirla…
Pepe Simone: “iarmau na carretta?” (ndr.ha creato una tragedia?)
Mazzagatti F.: si, … ma lui la pistola mi ha chiesto, non ho trovato niente…
Pepe Simone: io non gli ho cercato la pistola…

Subito dopo, alle ore 21.33 del 30 gennaio 2013 (conversazione nr 3231), Pepe
Simone decideva di chiamare Paiano Francesco classe 1995 per acquistare l’arma.
Paiano mostrava la sua disponibilità ma evidenziava che il vero problema era
rappresentato dal fatto che il fornitore voleva il corrispettivo immediatamente
(“vedi che vogliono i soldi… vogliono i soldi? i soldi li prendevano quando
arrivava Ciccio qua…”)
Poi aggiungeva: e lo so… è venuto adesso…posso pure fare che parlino con
Ciccio se non credi a me…io l’ho detto anche a mio cugino…”.
Il cugino citato è Paiano Francesco classe 1990 arrestato in data 21 gennaio 2013
in flagranza di reato di detenzione abusiva di armi e munizionamento.
Paiano veniva tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, con Mammone
Silvestro, perchè sorpreso in località Gresi di Oppido con un fucile calibro 12
marca Benelli, con matricola abrasa, con 6 cartucce calibro 12 ed una pistola
giocattolo a tamburo priva di tappo rosso.
Conversazione telefonica n°3231 avvenuta, alle ore 21:33 del 30.01.2013, RIT 1975/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA, linea 3EB: 342.8374863 (Vol. nr. 2 All. 89) tra:



Pepe Simone, utenza telefonica: 3428374863;
Paiano Francesco, utenza telefonica: 366.5906347.

Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:

pronto…
pronto…
oh…
Simone…
cosa c’è…
vedi che vogliono i soldi…
vogliono i soldi? i soldi li prendevano quando arrivava Ciccio qua…
e lo so… è venuto adesso…posso pure fare che parlino con Ciccio se
non credi a me…io l’ho detto anche a mio cugino…
non importa, non importa, digli che non ci importa perché non ci
interessa più niente e basta così … è bastato…
“ciao Rocco” (ndr. saluta un passante)… …e gli ho detto io che ce ne
un'altra ma vogliono 1500 euro…
e che qua vendiamo… vendiamo banane ed abbiamo 1500 euro in
tasca…
e lo so, se li avevo io te la regalavo io…
non è il fatto di regalare, perché qua abbiamo detto che è a pagare…
siccome tu … là hai detto adesso a Francesco… (ndr. Mazzagatti
Francesco) …Francesco ha chiamato adesso a me e mi ha detto: mi
ha detto che ne ha una che è molto lunga, che però se scendevi tu
era diverso…cosa cambia se ci sono io o se c’è Francesco…cosa
cambia? è la stessa cosa… Se avresti voluto mandarla, l’avresti
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Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:

Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:
Pepe Simone:
Paiano F.:

foglio nr. 732

mandata…siccome non la vuoi mandare… E va bene, a buon
rendere…
no,no…
che no Francesco, come no…cosa ti pare che non prendi i soldi …?
Cosa ti pare che qua vendiamo “nacatuli”…(ndr.dolci)…noi…se no…
non è questo il discorso…
se no, …la parola mia … ti ho detto è stata una, quella è…punto!…non
ti sta bene?
non è quello…
non ti preoccupare che adesso qualche altro … che ci favorisce noi lo
troviamo…
io ti stò dicendo…
siccome, siccome…”assenza audio”…hai detto: si,
non vi
preoccupate…”assenza audio”…da quanto tempo che…”assenza
audio”…
io ti sto dicendo…vedi che non si sente il telefono…
…”assenza audio”…
vedi che non si sente…non si sente…
ehi…
ti sto dicendo io che c’è uno qua …hai capito?
Ciccio…sentimi a me, se tu volevi, prendevi una dei tuoi…
non è ho…
a chi vieni a dire che non ne hai… a me vieni a dire che non ne hai…non
dire in questa maniera…
ma tu mi credi che non ho nemmeno per me…
e non buttare minchiate Ciccio…
te lo sto giurando su quanto voglio bene a mio padre…
ed allora dimmi una cosa, quella che abbiamo fatto a nome tuo dov’è?
quella l’ha tolta mio padre, mica era mia quella…c’era Mico quella
sera…chiama il parrino e chiedigli se è vero che quella là la tolta via
mio padre…in presenza di Mico…che lo ha portato Mico a questo
qua…
…”assenza audio”…inc…bimbo?
…inc… con me qua è…quello del bimbo?
quello corto?
eh…
te li mando io 300 euro per quello…
lo ha lui…l’ho venduto a lui…allora l’ho venduto a lui, io…
…”assenza audio”…
vedi che non si capisce…(ndr. non si sente)
…”assenza audio”…
vedi che non si sente…questo telefono…
…inc…chiamami dopo…
non ho capito…
chiamami dopo…
eh…
ciao…
ciao…

Non pago, Simone Pepe contattava alle ore 22.25 del 30 gennaio 2013 (progressivo
nr 3235) Murdica Carmine per meglio comprendere il problema insorto con Paiano
Francesco in relazione alla cessione dell’arma
Conversazione telefonica n°3235 delle ore 22:25 del 30.01.2013, RIT 1975/12 Proc. Pen.
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3546/12 RGNR DDA, linea 3EB: 342.8374863 (Vol. nr. 2 All. 90) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Murdica Carmine, utenza telefonica:327.3984656
PEPE Simone effettua telefonata all’indirizzo di Murdica Carmine, ancor prima che
questi risponde in sottofondo si sente Pepe dialogare con Mazzagatti Francesco289.
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:

pronto…
compare allora cosa ti ha detto questo scemo? (ndr. si riferisce al
Paiano Francesco290)
Tim… mi ha detto…(ndr. volendo significare che l’utenza era
irraggiungibile)
no, vedi che gli prende il telefono…perché mi ha chiamato…
a ti ha chiamato? … a me risponde la Tim…e cosa ti ha detto?
mi ha detto un mondo di minchiate, chiamalo tu! …digli che mi
hai sentito adesso e che sono urtato e … raccontagli minchiate…
vai…
ma lui cosa ti ha detto?
ha detto che ha un altro … però che non vale…che sotto … che
sopra… gli ho detto: “se avresti voluto lo avresti fatto, siccome
non vuoi non ci sono problemi, troveremo qualcun altro che ci
favorisce…”
ah …
senti cosa dice a te…
… inc…
ah?
ti ha detto qualcosa su di me?
si, per te mi ha detto che te lo avevo detto di andare ma che tu
non hai voluto…
…inc…
non lo ha detto a me …però… lo ha detto a Ciccio …(ndr.
Mazzagatti Francesco)
va bene dai … Ok ti richiamo io…
ciao…
ciao…

Alla data del 2 febbraio 2013, come risulta da una conversazione (nr 3341 delle ore
23.01) intercorsa tra Mazzagatti Francesco e Pepe Simone il pagamento, sia pure in
forma parziale, veniva effettuato.
Conversazione trascritta in forma integrale della conversazione registrata alle ore
23:01:36 del 02.02.2013 in entrata dall’utenza telefonica 3331213722 intestata a
MAZZAGATTI Francesco, registrata con progressivo nr. 3341, della linea nr. 3EB
server MCR00245 su apparato AREA RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 91);
Interlocutore nr. 1: MAZZAGATTI Francesco sopra meglio indicato;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato.---------//
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:

oh?
pronto?

289

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991.

290

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
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MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:
PEPE S.:
MAZZAGATTI F.:

foglio nr. 734

vedi che sono messi i soldi
uhm
li ho messi adesso li hai già sul conto…coso…sai parlava con
i Carabinieri un discorso “fitto”
Rosario?
uhm…quello che abbiamo visto prima
che discorso?
era appoggiato nello sportello che parlava con i Carabinieri
che discorso?
non so…io l’ho visto quando ha preso la macchina
ah
va bene dai, ci vediamo domani
buona notte
appena ti svegli mi chiami buona notte
ciao
ciao, ciao

Dalla conversazione datata 9 febbraio 2013 nr 6779 delle ore 19.12, in cui parlano
Murdica Carmine che è in compagnia di Mazzagatti Francesco e Pepe Valerio,
cugino di Simone, si evinceva che il pagamento dell’arma presa da Simone non era
stato totale e che occorreva saldare il prezzo dell’acquisto con il fornitore.
Per questo motivo, Murdica e Mazzagatti cercavano di contattare Simone, ma non
riuscendo, chiamavano al telefono Valerio Pepe invitandolo a riferire al cugino di
mettersi al più presto in contatto con loro. (“Senti ma Simone?… bo! Nemmeno a
me, io e da tre giorni che lo chiamo però non mi risponde, vedi se riesci a
rintracciarlo e digli di chiamarmi che è urgente… urgente”).
Progressivo 6779 del 09.02.2013 delle ore 19:12:02 conversazione tra Carmine Murdica,
Mazzagatti Francesco e Pepe Valerio RIT 1224/12 - Proc. Pen. 3546/12, linea 39E:
utenza +393202675125(Vol. nr. 2 All. 92);
Carmine:
MURDICA Carmine +393202675125 (monitorato)
Valerio: PEPE Valerio +393274359377
Valerio: pronto
Carmine: ou
Valerio: ou, non mi, non lo trovo, sua casa non mi risponde al telefono
Carmine: eh! ok, tieni ti passo, ti passo Francesco
Valerio: si
Francesco: Valerio
Valerio: ou Francè, come stai
Francesco: ciao come stai?
Valerio: bene, bene tu?
Francesco: eH! Tutto a posto, ti chiamavo prima con il mio numero però non rispondevi
Valerio: non so, ma quale è il sette due due?
Francesco: il sette due due si
Valerio: e, perché l’ho visto dopo, non avevo sentito il telefono Francè, quando mi ha
chiamato lui con questo c’è lo avevo in mano il telefono hai capito?
Francesco: ah! Come stai?
Valerio: bene, bene tuo a posto
Francesco: em! Senti ma Simone?
Valerio: Simone non lo so dove sta, perché sono salito sopra a casa e non c’è, al
telefono non mi risponde, non so dove sta
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Francesco: bo! Nemmeno a me, io e da tre giorni che lo chiamo però non mi risponde,
vedi se riesci a rintracciarlo e digli di chiamarmi che è urgente
Valerio: ah! Ok Francè
Francesco: …inc… urgente
Valerio: ah! E adesso dai, io se lo sento dopo cioè io dovrei sentirlo verso…io adesso
sono al bar e lui non so dove sta hai capito come?
Francesco: cosa?
Valerio: dico, io adesso sono al bar e lui non so dove sta
Francesco: ah! Ho capito
Valerio: eh! e poi dopo se lo vedo ti chiamo subito sul tu…, quello è tuo me lo
salvo?
Francesco: si, si te lo puoi salvare è il mio
Valerio: ok, ok allora ti chiamo dopo, appena lo vedo ti faccio chiamare con questo mio
Francesco: va bene dai
Valerio: ciao Francè un bacione
Francesco: ci sentiamo, ciao ciao
Valerio: ti abraccio ciao ciao

Dalla successiva conversazione nr 3971 delle ore 08.42 del 10 febbraio 2013,
intercorsa tra Paiano Francesco e Pepe Simone, si apprendeva che Pepe Valerio era
rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale che determinava un ritardo nel
pagamento dell’arma.
I due interlocutori parlavano dell’incidente stradale occorso a Valerio Pepe e delle
difficoltà incontrate da Francesco Mazzagatti per rintracciare Simone Pepe (“mi ha
detto Ciccio ieri se lo chiami… non so quello che mi diceva…”; infine
affrontavano l’argomento del mancato pagamento delle armi (“va bene ma io che
devo fare?… glielo dici che ci stavo andando questa mattina e che mio cugino
ha fatto il botto con la macchina e non me li inculo proprio di mandargli i soldi
a loro… e… glieli mandi domani mattina?”).
Conversazione nr. 3971 del 10.2.2013 delle ore 8.42’28’’ tra Paiano Francesco
(+393207687808) e PEPE Simone (+393428374863) RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA - linea 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2 All. 93)
PEPE:

oh

PAIANO:

ohu …

PEPE:

France… sto in ospedale che mio cugino ha fatto il botto con la macchina
e sta in coma… perciò oggi non me ne frega un cazzo di nessuno se
inventassero pure lo Spirito Santo che si inventassero qualcosa… se
hanno da dire qualche cosa che chiamino a me va bene?

PAIANO:

mi ha detto Ciccio ieri se lo chiami… non so quello che mi diceva…

PEPE:

MAZZAGATTI?

PAIANO:

ah?

PEPE:

MAZZAGATTI?

PAIANO:

si

PEPE:

e poi lo chiamo…
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PAIANO:

mi ha detto di chiamarlo, ha detto che è una settimana che ti chiama e
dice che non gli rispondi

PEPE:

va bene dai ci sentiamo dopo ciao

PAIANO:

va bene ma io che devo fare?

PEPE:

glielo dici che ci stavo andando questa mattina e che mio cugino ha
fatto il botto con la macchina e non me li inculo proprio di mandargli
i soldi a loro… facessero quello che gli pare proprio… se aspettano
domani va bene se no che se la prendano nel culo proprio non mi
interessa un cazzo glielo dici sto in ospedale…

PAIANO:

e… glieli mandi domani mattina?

PEPE:

si

PAIANO:

eh… (inc.) … che cazzo me ne fotto di loro si…

PEPE:

dai

PAIANO:

ok?

PEPE:

si… si ciao

PAIANO:

ma chi è Valerio?

PEPE:

si …

PAIANO:

(bestemmia)

PEPE:

ci sentiamo dopo dai…

PAIANO:

va bene

PEPE:

ciao

PAIANO:

ciao

Dopo qualche giorno dall’incidente stradale di Pepe Valerio, Paiano Francesco
contattava nuovamente Pepe Simone (tel nr 4276 del 13 febbraio 2013 delle ore
22.38) sempre per questione afferenti all’acquisto di armi.
Anche in questa occasione, Paiano faceva uso di un termine criptico ovvero
“macchina”. (Paiano: “Allora tu mi hai detto che ti serve la macchina… per
uscire la sera, per spassarti… Pepe: Eh! No io ti ho detto che quella macchina
non mi serviva più a me”).
Il significato reale sotteso all’utilizzo dell’espressione è facilmente disvelabile se
solo si pone mente sul fatto che i due interlocutori vivono in città differenti e
nessuno di loro svolge quale attività di lavoro la compravendita di veicoli.
Pepe Simone si lamentava del fatto che Mazzagatti Francesco lo contattasse
incessantemente (“Però, no… Ciccio, te lo giuro mi sta facendo la testa quanto
un pallone, mi ha detto … Domani lo chiamo io a Ciccio, domani lo chiamo io…
Eh, diglielo che ci siamo sentiti e che te l'ho detto io, e digli che mi sta facendo
la testa quanto un pallone”), perché evidentemente preoccupato di aver speso il
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nome della sua famiglia mafiosa durante la trattativa finalizzata alla compravendita
di armi.
In effetti numerosi erano stati i tentativi effettuati, in data 10 febbraio 2013, da
Francesco Mazzagatti per parlare al cellulare con Simone Pepe, senza però ottenere
risposta. (alle ore 15.19 - 17.47 - 17.49 - 17.53 - 19.22 - 23.26) ed in data
11.02.2013 (0.26 - 2.26 - 9.26 - 10.50 - 18.53).
Nel dialogo tra Paiano e Pepe veniva fatto il nome di colui che avrebbe dovuto
ricevere il denaro per la compravendita delle armi, ovvero Cirillo Vincenzo (“a
mio cugino Cenzo gli dispiace per dire la verità per i tuoi cugini, che io gliel'ho
detto che hai problemi per i tuoi cugini, senno a quest’ora con te io non avrei
avuto problemi …inc… Allora io me la sto vedendo qua, vedi se …io 400 euro
gliel'ho mandati, pure se mi mandi qualche 1000 euro….mandali.. Vincenzo
Cirillo di Messignadi”)
Trascrizione parziale Conversazione nr. 4276 del 13.2.2013 delle ore 22.38’36’’ tra
Paiano Francesco (+393884412300) e PEPE Simone (+393428374863) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 94):
…Dal min.22:40:49
Paiano Francesco:

mi hai detto che ti serve la macchina a te? Per quel discorso
là!

Simone Pepe:

Non ho capito Ciccio?

Paiano Francesco:

Allora tu mi hai detto che ti serve la macchina …per uscire la
sera, per spassarti …

Simone Pepe:

Eh! No io ti ho detto che quella macchina non mi serviva più a
me

Paiano Francesco:

No, ti sto dicendo io che ti serve per spassartela. Ti ho detto io,
mi hai detto in quella maniera tu? Per quel discorso la, che ti
serve a te

Simone Pepe:

Eh! Ma io ti ho detto pure che come sono arrivato a Roma,
mio cugino ne aveva trovate altre due di macchine, non una!
…inc…

Paiano Francesco:

Si, ma a me non mi interessa questo discorso qua …inc…

Simone Pepe:

poi c'è stato il discorso che, questo qua ha detto …inc…
prenditela allora!

Paiano Francesco:

permetti un attimo, io ho sbagliato che mi è scappata una
parola, con mio cugino (ndr. verosimilmente riferendosi a
Cirillo Vincenzo), è gli ho detto perchè ti serve! hai capito

Simone Pepe:

Ah … ma, però non gli interessa un cazzo
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Paiano Francesco:

Però, no… Ciccio, te lo giuro mi sta facendo la testa quanto
un pallone, mi ha detto …

Simone Pepe:

Domani lo chiamo io a Ciccio, domani lo chiamo io

Paiano Francesco:

Eh, diglielo che ci siamo sentiti e che te l'ho detto io, e digli
che mi sta facendo la testa quanto un pallone, mi sta dicendo
che ho sbagliato, che gliel'ho detto a Cenzo, che di qua che di
là … gli ho detto io …

Simone Pepe:

Non importa, poi lo sento io …

Paiano Francesco:

Tu lo devi chiamare per dirglielo, perchè lo sai come ragiona
Cenzo (ndr. Cirillo Vincenzo)

Simone Pepe:

Si ora glielo dico io

Paiano Francesco:

Non parlare con nessuno, e vedi che solo Cenzo lo sa, e dopo
che gli ho detto questo discorso qua, a mio cugino Cenzo gli
dispiace per dire la verità per i tuoi cugini, che io gliel'ho
detto che hai problemi per i tuoi cugini, senno a quest’ora con
te io non avrei avuto problemi …inc… Allora io me la sto
vedendo qua, vedi se …io 400 euro gliel'ho mandati, pure se
mi mandi qualche 1000 euro

Simone Pepe:

ora ti sto dicendo che domani mattina te li faccio mandare

Paiano Francesco:

mandali

Simone Pepe:

mattino inc…

Paiano Francesco:

mandali …inc… nome suo

Simone Pepe:

Cirillo … Vincenzo Cirillo, Messignadi

Paiano Francesco:

…si … No! Varapodio

Simone Pepe:

Varapodio

Già in precedenza, la questione relativa al mancato pagamento delle armi
emergeva da due sms:
- uno, avente nr 4107 delle ore 21.09 dell’11 febbraio 2013291, inviato
da Paiano Francesco a Pepe Simone : “vedi ke qui e uscito un cazzo
di bordello simone risp al cell urgente urgente ciao e fammi
sapere come stanno i tuoi cugini al piu presto”.
- l’altro, avente nr 4178 delle ore 20.23 del 12 febbraio 2013 292,
inviato da Mazzagatti Francesco a Pepe Simone : “Simo ciao
Valerio e Francesco come stanno? Chiamami appena puoi devo
dirti na cosa importantissima”.

progr. 4107 del 11.2.2013 delle ore 21.09’40’’ - dall’utenza 3207687808 verso l’utenza
3428374863 RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA
291

292

progr. 4178 del 12.2.2013 delle ore 20.23’25’’ RIT 1630/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12
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Pepe Simone e Pepe Luca infine venivano arrestati proprio il 21 febbrao 2013
perché trovati in possesso di una pistola mitragliatrice con matricola abrasa.
Appena uscito dal carcere, Simone Pepe si preoccupava di contattare Paiano
Francesco (conversazione nr 4850 delle ore 13.20 del 25 febbraio 2013) per sapere
se l’arma che aveva acquistato e che gli era stata consegnata “fosse pulita” ovvero
fosse stata in precedenza utilizzata per commettere reati.
Il timore di Simone era quello di evitare che il cugino Luca, che si era assunto in
sede di udienza di convalida dell’arresto, tutta la responsabilità per il possesso
della pistola clandestina potesse incorrere in ulteriori problemi giudiziari, ove
l’arma fosse stata impiegata in altri fatti delittuosi, nonché che la notizia del suo
arresto fosse portata a conoscenza del capo della locale di Oppido Mamertina,
Rocco Mazzagatti. (“E a Ciccio lo puoi pure dire però mi raccomando non fate
girare la voce che se arriva allo "Zio" è un bordello… Si a Ciccio si però gli dici
di non fare sapere niente in giro che se lo viene a sapere lo Zio succede un
bordello”).
A quella data non solo Pepe Simone non aveva saldato il corrispettivo della
cessione, ma si dimostrava determinato a non volere pagare, riferendo che all’atto
dell’arresto, gli era stata sequestrata una somma di denaro (“Ora a me me li hanno
presi perché i soldi me li hanno presi tutti mi hanno preso quattromila euro
quattromila e sei”).
Trascrizione integrale del progressivo nr. 4850 del 25.2.2013 delle ore 13.20’28’’ tra
PEPE Simone (+393428374863) e PAIANO Francesco (+393665906347) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 95:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

Oh ci!
Ehi.
E vedi che mi avevano arrestato
Quando?
Ora sono a casa ai domiciliari, senti una cosa mi devi fare sapere se
quella cosa è "netta" (pulita) Ciccio.
Si
Sei sicuro Ci?
Al mille per mille.
Mi hanno trovato sessantatre piante mezzo chilo d'erba già fatta e quella
"cosa"
E
(bestemmia)
E tu non l'avevi data?
Si, ancora l'avevo io perché ancora c'era il fatto di mio cugino no.
Ah
Non l'avevo data ancora
E ora come …incomprensibile…
Si sono a casa ora.
Vedi se puoi mandargli qualcosa a quello là
Ora a me me li hanno presi perché i soldi me li hanno presi tutti mi
hanno preso quattromila euro quattromila e sei, e ora vedo un
secondo, ora vedo aspettiamo questa cazzo di sentenza vediamo cosa
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Francesco:
Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:
Francesco:
…
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:

foglio nr. 740

dicono.
Ah
Comunque il telefono l'ho acceso un'altra volta qualsiasi cosa mi chiami
vabbò?
Vabbò, e a me mi ha visto Ciccio (Francesco Mazzagatti) mi ha
domandato se ti ho sentito e lui mi ha detto che non ti ha sentito per
niente
E a Ciccio lo puoi pure dire però mi raccomando non fate girare la
voce che se arriva allo "Zio" (Mazzagatti Rocco) è un bordello
Non ho capito
A Ciccio lo dici
Gli e lo dico?
Si a Ciccio si però gli dici di non fare sapere niente in giro che se lo
viene a sapere lo Zio succede un bordello
Allora gli dico che mi hai risposto Simone, o vuoi che gli dico di
chiamarti gli dico di chiamarti pure?
No no di chiamarmi no
Gli dico che mi ha risposto Simone e vedi che l'hanno arrestato, e se gli
domanda a tua mamma?
Mia mamma lo sa è quì.
Ah si, gli dico che mi ha risposto Simone mi ha detto che l'hanno
arrestato che l'hanno liberato e ha detto di non dire niente in giro che lui è
libero
Eh!
no ma io ti chiamavo più per i tuoi cugini per domandare dei tuoi cugini
no è che ti chiamavo solo per questo, compare lo sai
Io pensa sono arrivato ora a casa e stò andando ora a dormire dieci minuti
perché ho fatto una settimana senza meravigliarsi (fonetico: “fora gabu”)
come un cane mi hanno trattato, ora mi corico un po e più tardi vado
Uhmm
Minchia sono "salato" ci… "salato" (rovinato)
E vedi come io volevo notizie dei tuoi cugini per quel discorso là …(inc.)
Non ti posso nemmeno dire come stanno perchè non lo so ancora
No no guarda quì Simone io ma stai vedendo.
…(inc.)…
io sai perché, lasciando stare pure i problemi dei tuoi cugini che sono
capitati, però io conoscendo a te e come se una cosa è di mio padre
No non hai capito, sono capitate tutte cose storte Ciccio se no non avevo
problemi lo sai sono andate tutte cose storte, il fatto dei miei cugini, il
diciotto mattina il diciannove mattina vado ad accompagnare a mio
cugino e ci portano, ci hanno arrestato subito ci hanno portato proprio
dove avevamo tutto, dove c'erano le piante d'erba avevamo un impianto
che senza meravigliarsi (fonetico "fora gabbo"), le piante c'era quella
"cosa" che era dentro la cassaforte, quando hanno aperto la cassaforte ho
detto porco di Dio, ora l'ha presa mio cugino quella "cosa", cioè come
penale gli risulta a lui a me risulta solo che l'ho accompagnato capito
come? per questo ti sto dicendo se quella "cosa" è "pulita" perché se non
è pulita non sappiamo dove mettere le mani cioè non lo so' capito come
…(inc.)…
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Simone:

Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

foglio nr. 741

chi l'ha data a quello che l'ha data a noi andiamo e lo prendiamo e lo
portiamo e gli diciamo vedi che questa è la sua, cioè lo faccio proprio lo
faccio perché le persone non possono pagare i cazzi degli altri cioè è una
cosa
No questa qua ti sto dicendo era nuova, era nuova la "cosa" è stata
presa e provata un paio di volte così a capodanno e qua e là,e provata
quella sera da me e te l'ho mandata direttamente a te, a ma lo sai che
cazzo chi ha detto Ciccio a Cenzo?
Eh
Sai che gli ha detto, che ne so io che tuo cugino gli ha dato quella
"cosa" a Simone se gliene ha data un'altra, quello di non aspettarsi
più i soldi da lui che, a me non interessa io voglio i soldi qua e là
Ma chi cazzo sono?
A no Simone parola d'onore che sono rimasto di Ciccio, e ora sono
insieme Ciccio, Carmine e Mico ed io sono per i cazzi miei, sono per
i cazzi miei perché ho visto che non mi danno retta, passano, non
salutano e passano dritti, non come una volta, …(inc.)… Simone.
Aspetta che vedo, appena mi riprendo un poco gli chiamo io
Vedi se li vuoi chiamare tu, che si torni come una volta che non si sbaglia
Si ora glielo dico io
Ah
Ora glielo dico io
Vabbò Simone
Vabbo'
Ok
ciao compà
E capace che ci sentiamo pomeriggio compare
Ok
Ok
Ciao compà
Ciao compà
Ciao
Ciao

In realtà la notizia dell’arresto di Simone Pepe circolava ad Oppido Mamertina,
tanto che Mazzagatti Francesco (conversazione nr 5110 delle ore 21.28 del 25
febbraio 2013) lo contattava per avere lumi.
Dal dialogo tra i due amici, emergeva la preoccupazione di Simone che anche
Rocco Mazzagatti venisse reso edotto e che l’informazione potesse determinare
una reazione negativa.
Per questo incalzava Francesco Mazzagatti per sapere da chi avesse ricevuto la
notizia (“e chi te lo ha detto?… e chi?… Francesco te lo ha detto?… e chi
Carmine?… ah… e chi glielo ha detto a tuo fratello?”) e questi si contraddiceva
asserendo in un primo momento che gliela avesse fornita lo zio Rocco Mazzagatti,
subito dopo il fratello Giuseppe, rimanendo evasivo sulla fonte.(Simone Pepe:
ah… e chi glielo ha detto a tuo fratello?”, Mazzagatti Francesco: “ah non lo so e
lo aveva detto a me avantieri poi ho provato a chiamarti niente…”.
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Trascrizione progr. 5110 del 25.2.2013 delle ore 21.28’03’’
su 3331213722
MAZZAGATTI Francesco con 3428374863 e PEPE Simone RIT 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA - linea 331 (Vol. nr. 2 All. 96):
PEPE:

pronto…

MAZZAGATTI:

Simone …

PEPE:

com’è?

MAZZAGATTI:

tutto a posto tu?

PEPE:

eh tiriamo avanti

MAZZAGATTI:

ti chiamavo… ma non potevi rispondere non lo so … ti
chiamavo e ti chiamavo

PEPE:

non lo so il telefono era spento

MAZZAGATTI:

ah … mi suonava…

PEPE:

ah strano…

MAZZAGATTI:

bo com’è?

PEPE:

bha siamo qua…

MAZZAGATTI:

Valerio è migliorato?

PEPE:

no è sempre uguale

MAZZAGATTI:

ah e Francesco invece?

PEPE:

Francesco si sta riprendendo

MAZZAGATTI:

ah?

PEPE:

si sta riprendendo già

MAZZAGATTI:

ah meno male… e Valerio ancora che ti hanno detto i medici?

PEPE:

niente che è sempre uguale

MAZZAGATTI:

ah che è sempre lo stesso…

PEPE:

eh eh

MAZZAGATTI:

a… io ti ho chiamato per salutarti poi a dirti la verità mi sono
preoccupato mi avevano detto che ti avevano arrestato
addirittura

PEPE:

è vero…

MAZZAGATTI:

come è vero?… e quando?

PEPE:

un po’ di tempo addietro

MAZZAGATTI:

io l’ho saputo avantieri
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PEPE:

no tu lo hai saputo oggi…

MAZZAGATTI:

no lo sapevo già da avantieri

PEPE:

e chi te lo ha detto?

MAZZAGATTI:

e me lo hanno detto…

PEPE:

e chi?

MAZZAGATTI:

poi ti dico…

PEPE:

Francesco te lo ha detto?

MAZZAGATTI:

no no…

PEPE:

e chi Carmine?

MAZZAGATTI:

lo zi… no no mio fratello lo sapeva…

PEPE:

ah… e chi glielo ha detto a tuo fratello?

MAZZAGATTI:

ah non lo so e lo aveva detto a me avantieri poi ho provato a
chiamarti niente… poi per la verità non sono passato da tua
madre che mi sembrava male hai capito?

PEPE:

no mia madre sta qua

MAZZAGATTI:

a sta qua? E no io neanche lo sapevo non sono passato per niente
mi sembrava male hai capito? E… ma ti hanno liberato hai gli
arresti che cosa hai?

PEPE:

no no libero libero…

MAZZAGATTI:

meno male… ma perché ti avevano arrestato?

PEPE:

ah… per armi…

MAZZAGATTI:

ah va bene dai… va bene dai… ci sentiamo… ma tu scendi?

PEPE:

no non credo…

MAZZAGATTI:

va bene … va bene dai ci sentiamo… il bambino? Federica?

PEPE:

no tutto a posto… tutto a posto

MAZZAGATTI:

me li saluti dai ci sentiamo

PEPE:

ciao

MAZZAGATTI:

ciao… ciao ciao

Infine, da una delle ultime conversazioni (progressivo nr 2826 del 26 settembre
2013) intercorse tra Francesco Mazzagatti e Simone Pepe, oltre alla conferma del
legame profondo che vi era tra i due ragazzi, si comprendeva che le vicende
giudiziarie in cui era incorso a Roma Simone avevano preoccupato seriamente i
sodali della cosca Mazzagatti di Oppido per le possibili ripercussioni a livello
investigativo su tutti gli altri ‘ndranghetisti del medesimo sodalizio e che, in
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primis, il capo della locale Rocco Mazzagatti e Giuseppe Mazzagatti classe 1984,
avevano imposto a Mazzagatti Francesco di interrompere ogni rapporto con Pepe
Simone.
Mazzagatti Francesco raccontava a Simone di essere stato chiuso in una stanza e di
aver subito un lungo interrogatorio da parte dei maggiorenti della cosca che
avevano voluto sapere se anche Francesco fosse stato coinvolto dall’amico Pepe
nel compimento di qualche attività delittuosa.
Dal min. <19:40:43> inizio conversazione integrale:
Simone:
ma tu gli hai detto la verità, penso no?
Francesco: la verità no...
Simone:
e certo
Francesco: la verità no...
Simone:
gli hai detto cazzonerie? Tu gli hai detto che noi quando uscivamo, o
giravamo sul corso o andavamo a femmine, quello facevamo...
Francesco: gliel'ho detto, la verità e mi ha detto che...
Simone:
non abbiamo mai portato accanto a nessuno...
Francesco: Che non mi devo permettere più di cercarti, di chiamarti e di dimenticarmi
di te...
Simone:
ma quelli di oppido?
Francesco: si si, mio fratello e tutti
Simone:
ah?
Francesco: mio fratello e tutti...
Simone:
che vuol dire tuo fratello e tutti?
Francesco: mio fratello e tutti, tipo mio zio e i miei cugini.
Simone:
ah te lo hanno detto a te?
Francesco: si me lo hanno detto a me, che mi devo dimenticare di te e che devo
cancellare il tuo numero e non ti devo cercare più...

Francesco Mazzagatti infatti, affermava che gli era stato intimato di non cercarlo
ed incontrarlo più (…Che non mi devo permettere più di cercarti, di chiamarti e
di dimenticarmi di te...) ed alla domanda di Simone Pepe se tale ordine fosse stato
impartito dagli “Oppidesi”, Francesco rispondeva affermativamente specificando
che tale disposizione era emanata da suo fratello e da tutti in generale,
specificando subito dopo “…mio fratello e tutti, tipo mio zio e miei cugini…”
intendendo con ciò, Giuseppe Mazzagatti, Rocco Mazzagatti (lo zio) ed ai cugini
Mazzagatti Pasquale, Rustico Giuseppe, Rustico Leone e Rustico Pasquale con i
quali ha rapporti più stretti e tutti intranei alla locale
Simone quindi si rassicurava del fatto che non fossero stati i Carabinieri di Oppido
a dire all’amico di interrompere i rapporti con lui.
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:

ah, no i carabinieri allora?
nooo mio fratello...mi ha domandato
ma dopo che si è saputo il fatto che mi hanno arrestato?
si
e si è saputo perchè mi hanno arrestato?
si
e perchè?
per il coso della carta di credito la...
nooo
e per... (inc.) sicuro
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Simone:
Francesco:

e scusa e ad Oppido come si è saputo?
e non lo so come si è saputo... sono venuti mi hanno domandato tutto,
mi hanno detto che non devo più permettermi a chiamarti, che devo
cancellare il numero e tutte queste cose quà...che se mi vedono con
te mi spaccano la faccia, che se mi vedono con te me ne posso andare
dalla vita di tutti, capito?
Simone:
addirittura?
Francesco: mmm, che non mi devo azzardare a chiamarti per vederci
Simone:
e ma il motivo non te lo hanno detto?
Francesco:
per quel motivo là, che ti hanno arrestato, che sei sbandato che non
hai testa, tutte queste cose quà...
Simone:
ma si è saputo che mi hanno arrestato con l'erba?
Francesco: si
Simone:
e poi?
Francesco: e poi basta diciamo...
Simone:
solo l'erba?
Francesco: si solo questa cosa quà...e che facevi tipo come facevi quà...
Simone:
che vuol dire?
Francesco: e per telefono...non ce l'hai controllato il telefono?
Simone:
ma... per le moto?
Francesco: si...
Simone:
ah, perchè pure per quello mi hanno arrestato...
Francesco: si si...però mi raccomando con nessuno...
Simone:
no no
Francesco:
che se arrivano a saperlo, mi picchiano e mi buttano fuori
casa...vado a finire in mezza ad una strada!
Simone:
ti cacciano...ti cacciano da Oppido!
Francesco: si veramente me ne posso andare da qualche parte...
<19:43:59> fine trascrizione integrale.

Riepilogando, sul conto di Mazzagatti Francesco è emerso che:
- è un componente della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e
della locale di Oppido, ancorchè non abbia una dote elevata,
certamente di minore spessore criminale rispetto al fratello
Giuseppe. (conversazioni nr 3447 e 3448 del 20 gennaio 2013 tra
Pepe Simone e Scarponi Matteo)
In ragione dell’appartenenza del padre alla ‘ndrangheta, con
un ruolo di prestigio e di capo, della prematura e violenta morte
di Mazzagatti Pasquale, risalente all’anno 1989 ed al
conseguente trauma subito dal giovane con ripercussioni sulla
sua personalità, Mazzagatti Francesco gode della protezione
degli altri affiliati; (conversazione nr 3448 del 30 gennaio 2013
tra Pepe Simone e Scarponi Matteo)
- è consapevole, è inserito e condivide con gli altri affiliati le
dinamiche criminali della famiglia mafiosa di appartenenza:
viene allontanato da Oppido Mamertina dopo l’omicidio di
Bonarrigo Domenico per evitare di essere ucciso dalla cosca
Ferraro-Raccosta (conversazione nr 1602 del 2 marzo 2012 tra
Mazzagatti Pasquale e Currò Marina; conversazione telefonica nr
2358 del 14 marzo 2012 tra Mazzagatti Pasquale classe 1978 e
Mazzagatti Francesco), che sembrava intenzionata a dichiarare
guerra alla cosca Mazzagatti-Bonarrigo-Polimeni e durante i
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brevi periodi di dimora ad Oppido Mamertina evitava finanche
di uscire di casa per lo stesso motivo; (conversazione telefonica
nr 2358 del 14 marzo 2012 tra Mazzagatti Pasquale classe 1978 e
Mazzagatti Francesco)
ha legami strettissimi con Pepe Simone, tanto da essere messo a
conoscenza degli spostamenti del giovane ad Oppido da Roma e
da recarsi a Roma per trovarlo; (progressivo nr 701 dell’11
novembre 2012 tra Pepe Simone e Mazzagatti Francesco)
offre il proprio contributo nel settore della compravendita di
armi acquistate in Calabria, ma rivendute successivamente a
Roma, cui si dedica stabilmente Simone Pepe, prestando il suo
cellulare affinchè il ragazzo tenesse rapporti con intermediari e
fornitori, talvolta partecipando alla trattativa spendendo il
nome della famiglia mafiosa di appartenenza, quale garanzia
per il pagamento del corrispettivo (conversazione nr 1038 tra
Pepe Simone e Francesco Mazzagatti; nr 1039 e 1040 intercorse
tra Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine; progressivo nr 1954
del 13 dicembre 2012 intercorso tra Murdica Carmine e Pepe
Simone; nr 3023 del 24 gennaio 2013 intercorsa tra Murdica e
Pepe; nr 4850 del 25 febbraio 2013 tra Pepe Simone e Paiano
Francesco; nr 5110 del 25 febbraio 2013 tra Pepe Simonee
Mazzagatti Francesco; nr 3140 e 3144 del 28 gennaio 2013 tra
Mazzagatti Francesco e Pepe Simone; conversazione ambientale nr
3227 del 30 gennaio 2013 tra Mazzagatti Francesco e Pepe
Simone; nr 3231 del 30 gennaio 2013 tra Paiano Francesco e Pepe
Simone; nr 3235 del 30 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Murdica
Carmine; nr 3441 del 2 febbraio 2013 tra Mazzagatti Francesco e
Pepe Simone; sms nr 4107 del 4 febbraio 2013 tra Paiano
Francesco e Pepe Simone; nr 6779 del 9 febbraio 2013 tra
Murdica Carmine, in compagnia di Mazzagatti Francesco e Pepe
Valerrio; conversazione nr 3971 del 10 febbraio 2013 tra Paiano
Francesco e Pepe Simone; sms nr 4178 del 12 febbraio 2013 tra
Paiano Francesco e Mazzagatti Francesco; conversazione
telefonica nr 4276 del 13 febbraio 2013 tra Paiano Francesco e
Pepe Simone)

ZAPPIA Diego
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Zappia Diego, nato ad Oppido Mamertina, il 14 giugno 1985, appartiene alla cosca
Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo ed è intraneo alla locale di Oppido Mamertina.
Nella presente indagine, di Zappia Diego è stata intercettata l’utenza telefonica nr
366-4188458, ma numerose sono anche le conversazioni in cui altri sodali parlano
di lui.
La prova della sua appartenenza alla ‘ndrangheta si evince dall’intercettazione
ambientale nr 3448 del 20 gennaio 2013, a contenuto auto ed etero-accusatorio,
che vede protagonista Pepe Simone con l’amico Scarponi Matteo
Era Simone Pepe ad indicarlo come uno ‘ndranghetista, affiliato alla locale
oppidese. (“No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale,
un altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro Rocco,
Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco… Però guai a chi
lo tocca……ma che scherzi? Nino…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11
o 12 persone perché però…siamo uniti come fratelli, Matte'”)
La sua identificazione può ritenersi sicura per una serie di dati fattuali e
considerazioni logiche:
- il nome di battesimo “Diego” non è molto comune in Calabria;
- l’unico soggetto con detto nome che Simone Pepe frequenta è
Zappia Diego, con cui aveva rapporti strettissimi, come attestato dai
numerosi controlli del territorio (in ben 5 circostanze) e dai contatti
telefonici.
- numerosissisimi sono altresì i controlli del territorio con gli altri
componenti della cosca che ben giustifica l’ulteriore espressione
utilizzata da Simone Pepe “calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o
12 persone perché però…siamo uniti come fratelli, Matte': in 47
circostanze con Mazzagatti Giuseppe (in data 25 aprile 2005, 12
febbraio 2006, 18 giugno 2006, 13 luglio 2006, 6 febbraio 2007, 23
maggio 2007, 6 gennaio 2008, 28 febbraio 2009, 9 marzo 2009, 10
aprile 2009, 2 maggio 2009, 12 maggio 2009, 3 maggio 2010, 1
ottobre 2010, 11 febbraio 2011, 12 febbraio 2011, 16 marzo 2011, 6
aprile 2011, 13 luglio 2011, 21 luglio 2011, 26 agosto 2011, 25
ottobre 2011, 2 novembre 2011, 16 novembre 2011, 5 febbraio
2012, 3 marzo 2012, 31 marzo 2012, 21 luglio 2012, 25 luglio
2012, 26 luglio 2012, 27 luglio 2012, 11 agosto 2012, 15 settembre
2012, 14 ottobre 2012, 9 novembre 2012, 13 novembre 2012, 19
dicembre 2012, 31 dicembre 2012, 14 febbraio 2013, 6 giugno
2013, 14 e 16 giugno 2013, 24, 26 e 27 giugno 2013, 31 agosto
2013 e 29 ottobre 2013); in 35 circostanze con De Pasquale
Antonino (12 febbraio 2006, 12 maggio 2006, 18 giugno 2006, 6
febbraio 2007, 6 gennaio 2008, 11 maggio 2009, 5 dicembre 2010;
9 gennaio 2011, 9 luglio 2011, 28 agosto 2011, 3 marzo 2012, 31
marzo 2012, 21 luglio 2012, 20 settembre 2012, 7 ottobre 2012, 5
novembre 2012, 9 novembre 2012, 29 novembre 2012, 6 dicembre
2012, 30 e 31 dicembre 2012, 27 gennaio 2013, 2 e 14 febbraio
2013, 10, 17, 19, 24 e 2 volte il 30 marzo 2013, 30 giugno 2013, 13,
21 e 31 ottobre 20’13); in 20 occasioni con Polimeni Cosmo (in
data 22 gennaio 2006, 13 agosto 2006, 18 agosto 2008, 28 marzo
2009, 25 aprile 2009, 11 maggio 2009, 4 giugno 2009, 24 ottobre
2009, 10 novembre 2009, 7 dicembre 2009, 23 dicembre 2009, 18
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giugno 2010, 26 giugno 2010, 4 gennaio 2011, 18 gennaio 2011, 2
novembre 2011, 20 ottobre 2012, 22 ottobre 2012 e 7 novembre
2012); in 16 circostanze con Rustico Pasquale (in data 12 giugno
2011, 15 giugno 2011, 19 giugno 2011, 10 novembre 2011, 11
febbraio 2012, 14 ottobre 2012, 26 dicembre 2012, 17 gennaio
2013, 21 aprile 2013, 27 aprile 2013, 13 maggio 2013, 16 maggio
2013, 22 maggio 2013, 16 giugno 2013, 1 luglio 2013, 21 luglio
2013); in 9 occasioni con Polimeni Paolo (26 maggio 2006, 13
agosto 2006, 18 agosto 2006, 18 ottobre 2008, 3 marzo 2009, 28
marzo 2009, 24 ottobre 2009, 18 giugno e 26 giugno 2010); in 4
circostanze con Pepe Simone (in data 6 febbraio 2007, 21 novembre
2009, 27 gennaio 2013, 2 febbraio 2013); in data 10 novembre
2011 con Rustico Leone; in ben 17 occasioni con Rustico Giuseppe
(15 ottobre 2011, 28 novembre 2011, 17 dicembre 2011, 31 marzo
2012, 23 luglio 2012, 17 settembre 2012, 5 novembre 2012, 27
dicembre 2012, 12 gennaio 2013, 9 e 11 febbraio 2013, 4 marzo
2013, 17 marzo 2013, 29 giugno 2013, 6 luglio 2013, 27 agosto
2013, 4 settembre 2013); in due circostanze con Rocco Mazzagatti
(in data 15 ottobre 2009 e 19 marzo 2010); in data 6 febbraio 2007
con Bonina Rocco.
Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno giù!
Ti stavo dicendo…
Quando vai giù vengo con te e mi faccio…inc…
…senti Matte' senti…sai qual era la regola mia quando c'erano gli ospiti
di fuori paese, della Sicilia, di Napoli, della Basilicata, della Puglia, lo sai
qual era?
tutta l’Italia ci avete voi?

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
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SIMONE:
MATTEO:
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MATTEO:
SIMONE:
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
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Eh?
siete a …inc…voi?
No, no, noi siamo pochi fidati noi saremo…io, Giuseppe, Pasquale, un
altro Giuseppe, Leone, Rosario, Rocco Rocco (ripetizione), un altro
Rocco, Francesco, che Francesco alla fine non è niente, Francesco…
Guai a chi lo tocca, però, mi sa…
Però guai a chi lo tocca…
…(impreca)!
…ma che scherzi? Nino
Sennò succede la seconda guerra mondiale…
…Diego, calcola noi siamo 11 o 12 persone, 11 o 12 persone perché
però…siamo uniti come fratelli, Matte'…
Roba di sangue…
…cioè siamo fratelli…
…diciamo, tipo i patti di sangue…così!
Eh! Già stavo a fa…ecco guarda…
…per dirti…guarda… aspetta
…mo' ti faccio vedere, zitto però! Qui, questo qua, lo vedi questo, questo
sgarro qua
Vero, si vedo…
Questo qui è uno sgarro che va da uno all'altro ti mettono lo sgarro qua
poi mettono la mano così, fai sangue e sangue e ti fanno…dammi la mano
così, ti fanno 'sto rito così che è tipo un miscuglio di sangue e ci stanno
tante parole dette e però 'sto titolo, ti possono dare solo se sei di una
famiglia dove uno…

Zappia Diego era infatti tra i soggetti informati della presenza di Pepe Simone ad
Oppido nella metà di aprile 2012 e nel gennaio 2013. (conversazione nr 3123 del
27 gennaio 2013 delle ore 19.46, in cui Zappia preannunciava una visita all’amico
a casa)
Ma Zappia Diego deve rivestire anche un ruolo importante, atteso che si tratta di
uno dei pochi soggetti “autorizzati”, oltre Mazzagatti Francesco, ad avere contatti
diretti con il giovane rampollo Pepe Simone ed a conoscerne gli spostamenti, tanto
da essere uno dei punti di riferimento della madre Pepe Laura, vedova di Bonarrigo
Domenico, durante la sua permanenza a Oppido Mamertina.
Ciò si ricava da due conversazioni telefoniche:
- la conversazione nr 752 del 22 aprile 2012 delle ore 20.44 tra Pepe
Simone e Pepe Laura
- la conversazione nr 2781 del 14 agosto 2012 delle ore 11.15 tra
Pepe Laura e un’amica di nome Zaffino Tonia.
Nella prima, era Simone a consigliare alla madre, in caso di necessità, di farsi
accompagnare di notte in ospedale per il fratellino ammalato da “Nino” (De
Pasquale Antonino) o da “Diego”293.
Prog. 752 del 22/04/12 delle ore 20.44’55’’ della durata 04.10 Voce Alta Uscente
+393461872438 con 3318522600: Laura chiama Simone; Simone chiede a Laura come mai gli
avesse fatto quella domanda riferendosi al prelievo bancario fatto la mattina dell'omicidio e lei gli
dice che era giusto per sapere in quanto avrebbe potuto fare il prelievo solo prima di andare in
campagna e Simone annuisce, durante la telefonata Laura gli dice che c'è Vincenzo che ha la febbre
alta e dice a Simone che in caso avrebbe chiamato il 118, Simone gli risponde che in caso avrebbe
potuto chiamare anche a Nino (…ndr…De Pasquale cl.'85) o a Diego (…ndr…Zappia cl.'85) e
successivamente chiede se il cancello fosse chiuso, Laura risponde di si, che è tutto chiuso e che ha
fatto riparare anche i citofoni.
293
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Nella seconda, nel dialogare con Zaffino Tonia, Pepe Laura asseriva che per
risparmiare denaro per il viaggio da Roma ad Oppido Mamertina, sarebbe partita
con Ruffa Rocco Alessandro e Zappia Diego, in ipotesi i due fossero andati a
trovare il figlio294.
L’identificazione di Diego Zappia è certa:
- in relazione alla conversazione nr 2781 del 14 agosto 2012, perché
risultano registrate delle conversazioni del giovane e di Ruffa Rocco
Alessandro, all’epoca di ritorno da un viaggio in Egitto, da cui si
ricavava l’intenzione di fare tappa a Roma per fare visita a Simone
Pepe;
- perché in altra conversazione telefonica (nr 6550 del 2 febbraio
2013 delle ore 22.05 intercorsa tra Pepe Simone e Murdica
Carmine), si faceva riferimento ad un veicolo tipo Golf in effetti
nella disponibilità del giovane.
Precisamente Pepe chiedeva a Murdica Carmine se “Rocco”
(Ruffa Rocco Alessandro) e “Diego” (Zappia Diego) si fossero
allontanati con un veicolo Golf e gli accertamenti disposti hanno
permesso di appurare che Zappia Diego ha in effetti in uso
un’autovettura tipo Golf targata EH884VN
Zappia Diego è inoltre un uomo a disposizione del capo della locale di Oppido
Mamertina, Rocco Mazzagatti, e lavora come rappresentante commerciale presso
la ditta Tra.co.cem di Maida, di fatto gestita dalla famiglia mafiosa Mazzagatti.
Si occupava dei rapporti con le ditte acquirenti materiale edile e di seguire i vari
cantieri dislocati nelle provincie calabresi.
L’attività tecnica ha permesso di disvelare il ricorso a minacce in occasione della
vendita di materiale per le costruzioni nei confronti della ditta Edil Guerrisi di
Guerrisi Donatella, con sede in via Don Sturzo nr 89 di Gioia Tauro, di fatto gestita
da Pasquale Guerrisi, ritenuto vicino alla cosca Alvaro di Sinopoli, con precedenti
penali per associazione a delinquere, furto ed armi.
Prova ne è la conversazione nr 22829 delle ore 17.57 del 2 novembre 2012
intercorsa tra Zappia Diego e Guerrisi Pasquale.
Quest’ultimo riferiva di essere stato contattato per la vendita di materiale da
Luccisano Antonio, che, avendo un credito nei confronti dell’azienda dei
Prog. 2781 del 14/08/12 delle ore 11.15’25’’ della durata di 21’17’’ Entrante +393388899743 da
3318522600:Tonia chiama a Laura e parlano del tempo e del figlio Simone che è andato a vivere
con Federica. Parlano della macchina che Laura dovrebbe vendere. Continuano a parlare di Simone
e del lavoro che Simone dovrebbe fare con il suocero. Laura racconta a Tonia che Simone ha
venduto l'ora per cercare di tirare avanti. Laura spiega a Tonia di esser rimasta senza soldi (ma ha
comprato il Tablet al figlio e la Play Station 3 all'altro figlio). Parlano di oro da vendere e Laura
spiega a Tonia che per il momento il metallo è valutato pochissimo e che non conviene vendere.
Parlano dei figli e di problemi di salute che ha Laura. Al minuto 11.28.13, Laura spiega a Tonia che
Simone le ha detto che se le cose tornano apposto (si sistemano) se ne torna a vivere in Calabria.
Laura dice di avergli risposto che non se ne parla nemmeno e racconta a Tonia che anche 10 anni fa
con Mimmo (Domenico Bonarrigo) sembrava che le cose erano tornate apposto e che invece non
era tornato apposto niente. Laura spiega a Tonia di un lavoro come badande ad una donna anziana
che c'è li a Roma, dove alla morte della donna alla badande andrebbe tutto ciò che è in suo
possesso. Laura dice che non può accettare poichè non vuole togliere i bambini alla suocera che già
ha perso il figlio. Laura racconta a Tonia che i figli piccoli sognano spesso al padre e che non
dormono. Laura dice che forse scenderà con Rocco Ruffa e Diego se i due ragazzi torneranno a
trovare a Simone.
294
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Mazzagatti che non riusciva a riscuotere e a conoscenza di rapporti commerciali tra
la Tra.co.cem e la Edil Guerrisi, proponeva a Guerrisi Pasquale di ordinare il
materiale dai Mazzagatti, per scontare il propro credito. (siccome oggi è venuto
LUCCISANO… e praticamente lui mi faceva un co…un discorso tipo…per il
materiale… no, riguardo magari… che lui pure dice che… voi avete qualche
debito con lui, dice… e giustamente dice…)
La proposta non veniva condivisa e gradita da Zappia Diego, consapevole del fatto
che la soluzione, pur praticabile, avrebbe di fatto costretto la Tra.co.cem ad
anticipare un pagamento che si voleva differire nel tempo. (ma lui l'ha detto, lui
non è che che non l'ha detto però…giustamente lui dice sennò a questo punto,
dice, permetti che io mi posso scontare un po’ di soldi me li sconto…dice però a
questo punto esci tu, mi stai capendo? Dice ed io non voglio…”).
Intimava quindi a Guerrisi di richiamare Luccisano, facendogli presente che “il
conto”, inteso quale debito, era tra la ditta Guerrisi e quella dei Mazzagatti. (“a lui
gli deve dire a LUCCISANO questo…che il conto ce l'ha con te perchè noi con
te abbiamo a che fare… no, tu glielo devi dire…tu glielo devi dire che…questo è
un conto vostro che qui…il lavoro era il tuo e quindi il materiale glielo devi
fornire tu, diciamo, e dopo che i conti nostri sono conti nostri e quando…).
Zappia si alterava e comunicava che ne avrebbe parlato con “chi di dovere”,
intendendo il titolare della ditta e capo della locale. (“noi sappiamo pure gli
impegni nostri e quindi come tu sai i tuoi, noi sappiamo i nostri…quindi lui deve
vedere i pagamenti che ha su quel lavoro e si deve…rivolgersi con te…su altri
lavori sono fatti nostri e i suoi no? Dico giusto? eh no ma io…dammi tempo eh
domani per parlarne con chi ne devo parlare e vediamo…ma questi sono i
discorsi, non è che a noi ci deve costringere a metterci con le spalle al muro…
per pagargli se avanza soldi subito perchè deve pagare ad un altro…così ci sta
facendo tipo una specie di…non dico ricatto ma…”).
Trascrizione del 2.11.2012 delle ore 17.57’00’’ progr. 22829 RIT. 1085/12 Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA - Linea 5105 utenza in uso a ZAPPIA Diego (Vol. nr. 2 All. 97):
 ZAPPIA:
 GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:

ZAPPIA Diego295 (utenza 3664188457);
GUERRISI Pasquale296 (utenza 3491174342);

Pasquale salve…
oh Diego ciao, senti una cosa, siccome oggi è venuto LUCCISANO…
eh
…e praticamente lui mi faceva un co…un discorso tipo…per il
materiale, no…
che discorso ti faceva scusa?
no, riguardo magari…che lui pure dice che…voi avete qualche debito
con lui, dice…e giustamente dice…
allora, allora…
volevo (inc.)…(le voci si accavallano)…no dice sono costretto…
a lui gli deve dire a LUCCISANO questo…che il conto ce l'ha con te
perchè noi con te abbiamo a che fare…
si bravo, bravo, bravo (le voci si accavallano)…però lui dice che qua a
questo punto…perdonami…sennò lui dice a questo punto…
e così tu che guadagni nie…

295

ZAPPIA Diego, nato ad Oppido Mamertina il 14.6.1985.

296

GUERRISI Pasquale, nato a Gioia Tauro il 14.1.1973.
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GUERRISI:
ZAPPIA:

GUERRISI:

ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:

GUERRISI:
ZAPPIA:

GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:

foglio nr. 752

(inc.)…glieli devi ordinare a loro hai capito? Per scontarmeli con
loro…sennò non vorrei dice, che litigo con te (testale: "mi fazzu malu
cori cu tia"), dice, sennò…
no, tu glielo devi dire…tu glielo devi dire che…questo è un conto
vostro che qui…il lavoro era il tuo e quindi il materiale glielo devi
fornire tu, diciamo, e dopo che i conti nostri sono conti nostri e
quando…
bravo, ma lui l'ha detto…ma lui l'ha detto, lui non è che che non l'ha
detto però…giustamente lui dice sennò a questo punto, dice, permetti
che io mi posso scontare un po’ di soldi me li sconto…dice però a
questo punto esci tu, mi stai capendo? Dice ed io non voglio…
e questo ti sto dicendo…apposta ti sto dicendo che esci tu e quindi tu…
come fai? Poi tu che mi guadagni niente…che vi…ci tiene, ci tiene il
com…vedi tu…valutala tu che ti devo dire…
no, no ma io gli ho detto lascia che lo chiamo a Diego e cerchiamo di
vedere…
ma scusa ma gli hai detto così Pasquale…io non ti posso dire niente…
…eh…gli ho detto, perchè fino ad ora (inc.)…io gli sto facendo pure il
favore se tu stai vedendo eccole qua…i cosi gli assegni, i cosi io me li
giro…mi stai capendo perchè capisco pure io…
vabbò possiamo fare questo favoritismo, non possiamo fare a te
toglierti in tutto…
no apposta se magari a me mi danno cambiali, io te li do a te e tu glieli
ritorni a lui e andiamo scontando tutto, capisci?
si ma non che ti possiamo togliere in tutto a te così…
no, e lui toglie a tutti, dopo che mi rompo il culo magari per trovarmi un
cliente lo devo perdere come uno storto…
eh…vedi tu…valutalo tu non ti posso…non ci po…non ti posso dire
niente…
ma che voi gli fate le cambiali…tu me le dai a me, io ve le ritorno a voi
hai capito? E giriamo…
si, ma al…ma noi non è che lui ci deve costringere a noi a fargli le
cambiali perchè…sopra a questo lavoro…non c…non…noi sappiamo
pure i…noi sappiamo pure gli impegni nostri e quindi come tu sai i
tuoi, noi sappiamo i nostri…quindi lui deve vedere i pagamenti che
ha su quel lavoro e si deve…rivolgersi con te…su altri lavori sono
fatti nostri e i suoi no? Dico giusto?
va bene glielo dico…
eh no ma io…dammi tempo eh domani per parlarne con chi ne devo
parlare e vediamo…ma questi sono i discorsi, non è che a noi ci deve
costringere a metterci con le spalle al muro…per pagargli se avanza
soldi subito perchè deve pagare ad un altro…così ci sta facendo tipo
una specie di…non dico ricatto ma…
no, no ma lui ha detto, Pasquale io ti voglio parlare chiaro perchè…se
(inc.)…ti arriva a scontare qualcosa…mi stai capendo cosa ti voglio
dire…
allora, se lui si deve scontare qualche cosa deve solo fare una cosa…
deve venire da noi a prendersi il materiale e basta…e noi secondo te…
e bravo…però dice a questo punto qua, dice, tu riesci…io non voglio mi
stai capendo…
eh…e questo…tu gli devi dire così…sopra questo lavoro tu come…sai
tu…sopra questo lavoro è così su un altro vuol dire che tu ti sconti
con loro…sopra un altro lavoro…ma non sopra a questo, così tu…
vabbò…
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ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:

GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:
ZAPPIA:
GUERRISI:

foglio nr. 753

…così a te ti toglie in tutto…ti toglie dal lavoro…
no ma lui l'ha detto…sembra che io voglio togliere a te…
…però l'ha messo in dubbio…non doveva neanche…neanche dirlo
perchè…se ti fa…allo…quanto tu mi dici Diego, io sono rovinato se…se
tu ti versi l'assegno mi rovini…se…io gli assegni tuo…se tu sai che io ho
le mie esigenze eche l'assegno non dipende da là, tu mi devi lasciare fare
perchè se tu mi dici che mi rovini, io non ti posso rovinare…mi metti…
mi metti con le spalle al muro…e a te ti sta mettendo con le spalle al
muro…
vabbò Diego parliamo …parliamo…
parliamo di presenza…
sabato…parliamo sabato…
sabato è domani…parliamo lunedì
lunedì, lunedì dai…
va bene dai
ciao, ciao.

In sintesi, dall’indagine è emerso che:
- Zappia Diego, dipendente della ditta Tra.co.cem, è un uomo a
disposizione di Rocco Mazzagatti;
- è un componente della cosca Mazzagatti ed affiliato alla locale
di Oppido Mamertina; (conversazione nr 3448 del 30 gennaio
2013 intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi Matteo)
- ha rapporti diretti e fiduciari con il capo della locale, Pepe
Simone, Murdica Carmine, Ruffa Rocco Alessandro;
(conversazione telefonica nr 752 del 22 aproile 2012 tra Pepe
Simone e Pepe Laura; conversazione nr 2781 del 14 agosto 2012
tra Pepe Laura e Zaffino Tonia; conversazione telefonica nr 6550
del 2 febbraio 2013 delle ore 22.05 intercorsa tra Pepe Simone e
Murdica Carmine)
- spendendo il nome della cosca, pone in essere minacce nei
confronti di altri imprenditori. (conversazione nr 22829 del 2
dicembre 2012 intercorsa tra Zappia Diego e Guerrisi Pasquale)
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MURDICA Carmine
E’ un componente della locale di Oppido Mamertina ed è persona “a disposizione”
di Pepe Simone, unitamente a Lentini Domenico.
Murdica Carmine infatti veniva “utilizzato” da Pepe Simone nel compimento di
attività criminali di ogni genere (incendi di autovettura o danneggiamenti a colpi
d’arma da fuoco), perpetrate sia ad Oppido Mamertina, che, all’occorrenza a
Roma, dove il figliastro di Bonarrigo Domenico viveva, nonché è colui di cui si
serve Pepe Simone per approviggionarsi di armi.
Murdica Carmine ha soprannome “Ponena” e fa parte di un gruppo di giovani
oppidesi, “diretti” proprio da Pepe Simone.
E’ stata l’attività tecnica (ambientale e telefonica) ad esplicitare lo spessore
criminale del Murdica, la sua appartenenza alla locale di Oppido, la fitta rete dei
rapporti con altri affiliati ed il suo inserimento in un traffico di armi.
Numerossime sono le conversazioni che lo vedono protagonista diretto e tante altre
in cui i sodali parlano di lui:
- conversazione ambientale nr 3449 del 20 gennaio 2013 alle ore
04.00 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo;
- conversazione telefonica nr 1328 delle ore 16.45 del 27 giugno
2012 tra Murdica Carmine e un certo Antonio;
- conversazione telefonica nr 1370 delle ore 21.09 del 20 giugno
2012 tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
- conversazione telefonica nr 2970 delle ore 21.08 del 20 giugno
2012 tra Murdica Carmine e Pepe Valerio;
- conversazione telefonica nr 3000 delle ore 23.30 del 20 giugno
2012 tra Pepe Simone e Paiano Francesco classe 1995;
- conversazione ambientale 1344 de 24 ottobre 2012 intercorsa tra
Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale Veronica;
754

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

-

-

foglio nr. 755

sms nr 870 del 26 agosto 2012 tra Murdica Carmine e Paiano
Francesco;
sms nr 1885 del 30 agosto 2012 tra Murdica Carmine e Lentini
Domenico;
sms nr 1886 del 30 agosto 2012 tra Lentini Domenico e Murdica
Carmine;
sms nr 1889 del 30 agosto 2012 tra Lentini Domenico e Murdica
Carmine;
sms nr 1890 del 30 agosto 2012 tra Murdica Carmine e Lentini
Domenico;
conversazione telefonica nr 2420 del 5 settembre 2012 tra Murdica
Carmine e Lentini Domenico;
sms 2935 del 7 settembre 2012 tra Murdica Carmine ed un soggetto
da identificare;
sms 2936 del 7 settembre 2012 tra Murdica Carmine ed un soggetto
da identificare;
sms 2937 del 7 settembre 2012 tra Murdica Carmine ed un soggetto
da identificare;
sms 2938 del 7 settembre 2012 tra Murdica Carmine ed un soggetto
da identificare;
conversazione telefonica nr 1954 del 13 dicembre 2012 tra Murdica
Carmine e Pepe Simone;
conversazione telefonica nr 5017 del 14 dicembre 2012 tra Murdica
Carmine e Pepe Simone;
conversazione nr 5228 del 18 dicembre 2012 tra Murdica Carmine
con l’utenza nr 392-1379490 intestata ad Avenoso Giovanni, nato a
Cinquefrondi il 6 novembre 1993;
conversazione telefonica nr 5759 del 22 dicembre 2012 di Murdica
Carmine con l’utenza nr 349-5479319 intestata a Timpano Rocco.
Sms nr 5967 del 28 dicembre 2012 tra Pepe Valerio e Murdica
Carmine
conversazione telefonica nr 5968 del 28 dicembre 2012 tra Pepe
Valerio e Murdica Carmine
conversazione nr 5998 del 29 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e
Pepe Simone;
conversazione nr 2346 del 30 dicembre 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine;
conversazione telefonica nr 6056 del 30 dicembre 2012 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine;
conversazione telefonica nr 6061 del 30 dicembre 2012 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine;
conversazione telefonica nr 3227 del 30 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine;
conversazione telefonica nr 3230 del 30 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine;
conversazione telefonica nr 3231 del 30 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Paiano Francesco;
conversazione telefonica nr 3235 del 30 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine
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conversazione telefonica nr 6550 del 30 gennaio 2013 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine
Nessun dubbio circa l’identificazione di “Ponena” in Murdica Carmine, di cui è
notorio il soprannome, ma anche perché in svariate circostanze lo stesso chiamava
la madre De Masi Luigina, nata a Oppido Mamertina il 9 febbraio 1977 (es. 2060
della linea 31C 320…125).
Il ruolo di Carmine Murdica e Domenico Lentini, soprannominato “u parrinu”,
veniva esplicitato da Simone Pepe nel corso di un colloquio con Matteo Scarponi,
con cui spesso parlava della compagine della cosca dei Mazzagatti e delle attività
illecite compiute.
Nel corso della conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 alle ore 04.00
intercettata all’interno Volkswagen Passat in uso al Pepe, quest’ultimo riferiva di
poter contare sulla disponibilità piena ed incondizionata dei soggetti,
soprannominati Ponena e Parrino, che si prestavano a compiere reati su
commissione e per conto di Simone Pepe, peraltro senza che percepissero nulla per
i loro servigi (“PONENA? oppu… era il PARRINO era… io me li tenevo… non
hai capito io quelli me li tenevo vicini… perché se…se mi serviva che dovevo
fare una cosa… che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo
andare a sparare un portone… ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo
dicendo……………….senza una lira senza un cazzo….senza niente me lo
facevano per favore”).
-

Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2013 dalle ore 04.00.00 - RIT
1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60):
- omissis SIMONE: facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce lo dicevano:
“chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi vi manda? Ditemi
chi siete?” e nessuno parlava, si è girato eh? il cugino di Francesco,
Pasqualino, il più piccolo,
MATTEO: cazzo aspetta non era quello la co…
SIMONE: no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha venti…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ventisette…ventotto
MATTEO: vaffanculo a sti stronzi
SIMONE: ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la sorveglianza
calcola
MATTEO: quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
SIMONE: ma quando? Sono venuti qua?
MATTEO: eh!
SIMONE: forse era il PARRINO
MATTEO: con …inc…
SIMONE: ha i capelli ritti?
MATTEO: no, no con i cosi, con le sopracciglia
SIMONE: PONENA? oppu…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ah?
MATTEO: …inc… tipo al …inc…
SIMONE: il PARRINO? Ha i capelli…
MATTEO: ti ricordi …(bestemmia)
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SIMONE: dritti così?
MATTEO: no con le sopracciglia (bestemmia) unite
SIMONE: con i capelli neri?
MATTEO: non mi ricordo Simò
SIMONE: era il PARRINO era
MATTEO: le sopracciglia
SIMONE: era il PARRINO
MATTEO: era?
SIMONE: il PARRINO io lo chiamo il PARRINO, si chiama Domenico
MATTEO: quanti anni ha?
SIMONE: no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
MATTEO: come no?
SIMONE: no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…cini
MATTEO: …inc…
SIMONE: io me li tenevo… non hai capito io quelli me li tenevo vicini
MATTEO: …inc…
SIMONE: perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
MATTEO: …inc…
SIMONE: che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
MATTEO: ci mandavi loro
SIMONE: ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo
MATTEO: …inc… senza una lira senza un cazzo
SIMONE: senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, va bè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il
cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, li
c’era lo zio di Francesco con il cugino di Fr…
--- OMISSIS SINO ALLA FINE ---

L’appartenenza di Murdica Carmine ad un’organizzazione criminale trova il suo
fondamento nelle stesse parole utilizzate dal giovane al telefono oggetto di
monitoraggio, nel corso di una conversazione intrattenuta con tale “Antonio”
(progressivo nr 1328 delle ore 16.45 del 27 giugno 2012) (“che so… si ma ormai
non sono più dei nostri quelli… ormai non sono più come una volta…hai
capito?… e… ce ne sono altri amici…”)
Conversazione telefonica avvenuta, alle ore 16:45 del 27.06.2012, tra linea 31c utenza
in uso a MURDICA Carmine RIT1224/12 Proc. Pen. 3546/12, progr. 1328 (Vol. nr. 2
All. 131):
 Murdica Carmine297, utenza telefonica: 320.2675125.
 Antonio, utenza telefonica +49 173264375;
---Omissis----- Dal minuto 16.49.22.
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
297

se ti muovi a scendere …
eh …
uhm.
ma Pasquale ed Antony sono arrivati?
no, no …

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
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Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:

foglio nr. 758

ma … ma quando scendono?
che so… si ma ormai non sono più dei nostri quelli…
no?
no …sono più …inc …pure…
ah?
ormai non sono più come una volta…hai capito?
uhm…
e… … ce ne sono altri amici…
si sono messi con Pipino, ora?
si, si, quindi uno è meglio che evita e che fa … e vabè!
e che ti devo dire?!? Se vedi che ti danno retta tu gli e ne dai, se
no … ci vai nel culo, che cazzo ti devo dire…
ah, si, questo è vero … sembra che …

Murdica ha poi disponibilità diretta ed immediata di armi da fuoco.
In data 20 giugno 2012, dopo un attentato subito da Simone Pepe in Roma,
verosimilmente legato al mancato pagamento di una partita di droga, il giovane
contattava Murdica Carmine (conversazione nr 1370 delle ore 21.09 del 20 giugno
2012) per reperire immediatamente un’arma e impartiva la direttiva di recarsi a
Roma per vendicare lo “sgarro” che aveva ricevuto.
Inizilmente, era però Pepe Valerio a prendere contatti con Murdica Carmine,
invitandolo a contattare urgentemente il cugino Simone (conversazione nr 2970
delle ore 21.08 del 20 giugno 2012)
Conversazione telefonica avvenuta, alle ore 21:08 del 20.06.2012 progr. 2970 dall’utenza
3464345163 in uso a PEPE Valerio - linea 2D8, tra RIT 1013/12 Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 98):
 Pepe Valerio298, utenza telefonica: 346.4345163;
 Murdica Carmine299, utenza telefonica: 320.2675125.
Murdica Carmine:
Pepe Valerio:
Murdica Carmine:
Pepe Valerio:

Pronto…
Ponena!
ehi cumpari…com'è…?
…bene, bene…senti Ponè…, ha detto mio cugino (ndr. si riferisce
a Pepe Simone300) se lo chiami urgentissimo proprio adesso
urgente… urgente…
Murdica Carmine: e lui non mi può chiamare?
Pepe Valerio:
eh, no perchè non sta con me, non ha soldi nel telefono a me ha
fatto il 48 … (ndr. si riferisce all’addebito di chiamata)
Murdica Carmine: va bene, ok…
Pepe Valerio:
capito??? ciao Ponè, ci sentiamo dopo, un bacio
Murdica Carmine: ciao
Pepe Valerio:
ciao

Alla richiesta avanzata da Pepe Valerio, Murdica Carmine
obbediva subito.
298

nato a Roma il 27.07.1991.

299

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.

300

nato a Roma il 17.08.1989.

alias “Ponena”
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Simone Pepe gli spiegava di essere stato attinto da colpi d’arma da fuoco (“mi
tiraru… sull'anima dei morti, e non si sono fidati a prendermi”), e gli chiedeva
un intervento ed aiuto immediati. (“ah … mi serve urgente, urgente…sai che
vuol dire…? questione di due giorni massimo…”).
Conversazione telefonica n° 1370 del 20.06.2012, linea 2D7 RIT 1013/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA delle ore 21:09, avvenuta tra utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr.
2 All. 99):
 Pepe Simone, utenza telefonica 346.1872438;
 Murdica Carmine,301 utenza telefonica 320.2675125.
Peppe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Compà … (ndr. compare)
hei …dimmi…
ou…
dimmi…si…
ou…Ponena dov'è?
io sono Ponena …(ndr. alias di Murdica Carmine)
ah…Ponena, scusa, non ti avevo riconosciuto…mi è successa
una cosa che neanche ti aspetti…
chi? (ndr. inteso come: cosa)
“mi tiraru”(ndr. inteso come: mi hanno sparato)
veramente?
sull'anima dei morti, e non si sono fidati (ndr. inteso come: non
sono stati capaci) a prendermi…
eh …?
ah … mi serve urgente, urgente…sai che vuol dire…?
questione di due giorni massimo…
eh … Va bene…
pomeriggio parti per sopra…
eh …ti chiamo io, dai…ciao…
ciao…

Il tipo di aiuto richiesto da Pepe Simone a Murdica Carmine, veniva precisato in
una successiva conversazione dal figliastro di Bonarrigo Domenico intrattenuta
con Paiano Francesco classe 1995, detto “Ciccialeiu” (progressivo nr 3000 delle
ore 23.30 del 20 giugno 2012) ed effettuata dal cellulare del cugino Pepe Valerio.
In detto colloquio telefonio emergeva:
- il forte legame esistente tra Murdica Carmine e Paiano Francesco
classe 1995 che si sentivano spessissimo; (Pepe Simone: “hai
parlato con PONENA?…; Paiano Francesco: “no, veramente
dovevamo incontrarci, mi ha detto soltanto dove mi trovavo e che
aveva bisogno di parlarmi urgente, però non so… mi ha detto che
deve parlarmi urgente e che dovevo parlare con te…”)
- che tra Pepe Simone ed un altro gruppo criminale gravitante su
Roma erano insorti tensione e contrasti; (“no, di qua sono, allora
quale è il cazzo …che se era per me queste cose, non esistono di
niente! come, stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati da
qua …le cose come stanno”);
- che a causa di questi contrasti, il gruppo criminale aveva attentato
alla vita di Pepe Simone, e che quest’ultimo era intenzionato a
301

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993, alias: Ponema.
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punire con la morte chi aveva tentato di ucciderlo (“che cosa voglio
fare… "me li scoppio" … vedete di organizzarvi, al massimo
entro due giorni massimo, due giorni massimo… pensa che io
sono dovuto andarmene da lì! sai che cosa vuol dire, ma tu ti
rendi conto! io mi trovo tutta da un'altra parte!… e appunto,
vedete che cazzo dovete fare, prendete il treno, l'aereo, quello che
cazzo volete fare…pure a piede…arrivate qua!”);
che Pepe Simone aveva ancora la disponibilità dell’arma – indicata
ancora una volta con il termine criptico “moto” - acquisita grazie
all’attività di Paiano Francesco e che peraltro la stessa era stata
utilizzata non appena in possesso della frangia romana della locale
di Oppido Mamertina; (“niente! quella moto che hai mandato tu…
"n'da bampammu" due giorni dopo che è arrivata, che ci è
servita!… no, è da allora, ed allora perchè gli ho detto a Ponena
armatevi e di vedere che cazzo dovete fare, inventatevi i castelli in
aria, proprio che volano…”);
la necessità di vendicare l’affronto subito per evitare che tutti gli
sforzi fatti dalla cosca di Oppido per affermare il predominio
criminale nei confronti degli avversari venissero travolti nel nulla;
(”quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per niente…”);
che tutti – Paiano Francesco compreso – avevano dato una lettura
gravissima dell’episodio occorso a Simone Pepe, interpretandolo
come un affronto all’intera cosca (“ed a te solo? io sto morendo
qua, lascia che vedo, dai”).

Conversazione telefonica n° 3000 avvenuta, alle ore 23:30 del 20.06.2012 RIT. 1013/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA Linea 2D8 utenza in uso a PEPE Valerio, (Vol. nr. 2 All.
141) tra:



Pepe Valerio302, utenza telefonica:346.4345163;
Paiano Francesco303, utenza telefonica: 388.4087229 intestata a Cammaroto
Carmelo Domenico304;

Pepe Simone.
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:

pronto…
Simone!
pronto
Simone!
aspetta un attimo che te lo passo…
oh!
Simone…
oh! com'è'?
tutto a posto, tu?
ma… hai parlato con “PONENA?” (ndr. alias di Murdica
Carmine305)
Paiano Francesco: ah!
Pepe Simone:
hai parlato con PONENA?
Paiano Francesco: si…
302

Nato a Roma il 27.07.1991.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
304
nato a Scido (RC) il 15.05.1969.
305
Nato ad Oppido mamertina (RC) il 05.02.1993.
303
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Pepe Simone:
non ti ha detto niente? ti ha detto cosa è successo?
Paiano Francesco: no
Pepe Simone:
come no!
Paiano Francesco: no, veramente dovevamo incontrarci, mi ha detto soltanto dove mi
trovavo e che aveva bisogno di parlarmi urgente, però non so…
mi ha detto che deve parlarmi urgente e che dovevo parlare
con te…
Pepe Simone:
ho sentito boati che mi arrivavano da dietro…
Paiano Francesco: ah!
Pepe Simone:
mi sentivo che mi arrivavano da dietro, sentivo cose che
passavano dietro e di lato…
Paiano Francesco: a te?
Pepe Simone:
e allora a chi! allo spirito santo!
Paiano Francesco: e quando?
Pepe Simone:
questa sera quando ho chiamato a lui…
Paiano Francesco: ma a te?
Pepe Simone:
si, per me! Per me …ma tu hai capito cosa è successo?
Paiano Francesco: ti hanno tirato! (ndr. inteso come: ti hanno sparato)
Pepe Simone:
bravo!
Paiano Francesco: a te personalmente?…ma tu hai visto?
Pepe Simone:
certo che li ho visti, so pure chi sono! mi hanno chiamato…
Paiano Francesco: li hanno già chiamati?
Pepe Simone:
hanno chiamato me, chi li deve chiamare a loro…
Paiano Francesco: ma sono di qua? (ndr. si riferisce ad Oppido Mamertina)
Pepe Simone:
no, di qua (ndr. si riferisce a Roma) sono, allora quale è il cazzo
…che se era per me queste cose, non esistono di niente! come,
stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati da qua …le
cose come stanno!
Paiano Francesco: e tu cosa vuoi…?
Pepe Simone:
che cosa voglio fare… "me li scoppio" (ndr. li uccido) … vedete di
organizzarvi, al massimo entro due giorni massimo, due giorni
massimo… pensa che io sono dovuto andarmene da lì! sai che
cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto! io mi trovo tutta da
un'altra parte!
Paiano Francesco: sei da un altra parte, e stai dove sei!
Pepe Simone:
e appunto, vedete che cazzo dovete fare, prendete il treno, l'aereo,
quello che cazzo volete fare…pure a piede…arrivate qua!
Paiano Francesco: stai …inc… ma non hai niente li?
Pepe Simone:
niente! quella moto che hai mandato tu… (ndr. si riferisce ad un
arma)
Paiano Francesco: eh!
Pepe Simone:
"n'da bampammu" (ndr. l’abbiamo utilizzata) due giorni dopo
che è arrivata, che ci è servita!
Paiano Francesco: eh!
Pepe Simone:
non hai saputo che si è bampata? (ndr. utilizzata) …che
l'abbiamo usata!
Paiano Francesco: si, ma quella che ho mandato a te? io l'ho mandata a te
personalmente…
Pepe Simone:
lo so, me lo ha detto pure Ponena…(ndr. Murdica Carmine)
quella li, c’è servita per fare una cosa!
Paiano Francesco: e non c'è più?
Pepe Simone:
no, è da allora, ed allora perchè gli ho detto a Ponena (ndr.
Murdica Carmine) armatevi e di vedere che cazzo dovete fare,
inventatevi i castelli in aria, proprio che volano…
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Paiano Francesco: lascia che vedo cosa posso trovare, io ora come ora sono a zero
proprio…
Pepe Simone:
e vedete, vedete, io non so neanche quello che vi devo dire, e
vedete cosa dovete fare, perchè la situazione è veramente
critica
Paiano Francesco: va bene, lascia che vedo…
Pepe Simone:
quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per niente…
Paiano Francesco: lascia che vedo…
Pepe Simone:
poi soprattutto perchè mi bruciano le palle, perchè lo hanno fatto
proprio a me, loro a me…
Paiano Francesco:
ed a te solo? io sto morendo qua, lascia che vedo, dai…
Pepe Simone:
vedete che cazzo dovete fare…
Paiano Francesco:
lascia che vedo…
Pepe Simone:
va bene…
Paiano Francesco:
va bene, dai…
Pepe Simone:
ciao Ciccialeio, (ndr. nomigliolo di Francesco) grazie per la
chiamata…
Paiano Francesco:
ciao Simone, ciao…

E che in effetti Murdica Carmine e Lentini Domenico avessero poi obbedito alla
richiesta di aiuto fatta da Simone Pepe, emergeva in un colloquio in macchina di
qualche mese dopo, registrato tra il rampollo della cosca Mazzagatti e Scarponi
Matteo ed una ragazza di nome Veronica (conversazione ambientale 1344 del 24
ottobre 2012).
La pericolosità di Murdica e Lentini era poi sottolineata da Pepe Simone che li
definiva, apertis verbis, “criminali”.
Agli amici Matteo e Veronica, Pepe Simone raccontava di aver avuto un litigio a
Roma da cui era scaturito un attentato alla sua vita; di aver quindi deciso di
risolvere il problema insorto facendo giungere a Roma dalla Calabria due persone
di sua fiducia armate, soprannominate con l’appellativo “Parrino” e “Ponena” (“Io
sai che cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi"
perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno Ponena, l’altro
Parrino); che i due soggetti a sua disposizione, già in un’altra occasione, si era
recati a Roma perché volevano sparare a delle persone che avevano posto in essere
un’aggressione fisica nei confronti del cugino Pepe Valerio. (“andiamo, sbrigati,
andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile mio, che gli dovevano sparare per
forza, poi dopo si sono resi conto dove stavamo, e non l'hanno fatto perchè era
pieno di guardie”).
Inizio 01:49:27 RIT. 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - auto Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 100):
PEPE SIMONE
VERONICA
MATTEO
Da inizio progressivo omissis fino alle ore
01:54:25
SIMONE:
io prendevo, mi accendevo la sigaretta, me la fumavo tranquillamente,
dopo di che venivo qua. Mio padre sai che mi diceva? “ ah! Simò perché
non fumi qua?” perché a me non mi va di fumare qua, io fumo la che
cazzo mi frega, la gente mi diceva: “ho! Porco dinci hai venti anni ma
vuoi fumare davanti tuo padre, o veramente ma che ti deve dire?, ormai
sei grosso vaccinato ” per me era una forma di rispetto perchè l'ho sempre
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VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

foglio nr. 763

rispettato, perché se io devo a qualcuno quel che sono è solo a lui, anche
se ti dirò per lui, per lui, mi sto rischiando penso intorno ai trenta anni, si
su per giù si, trenta anni che però se io me li faccio, me li faccio con il
sorriso, con tutto che fra due mesi mi nasce un figlio, che se a me mi
bevono non posso vedere neanche com'è fatto tranne che se non lo vedo
dietro ad un vetro, per dirti, capito? però non m'interessa perchè mio
padre mi ha dato la vita, quello che il vero mio padre, quello che mi ha
messo al mondo, a me non mi ha dato un cazzo, ma anzi manco il
cognome mi ha dato, perchè, e manco lo conosco, brava!
non lo conosci?
no, io non lo conosco il vero mio padre, il giorno…
non sai neanche dove sta?
io gli volevo sparare al vero mio padre
non sai neanche dove sta?
no, no, però ti assicuro che io gli volevo sparare, e infatti, un giorno
tu che c'hai il cognome di tuo papà?
di mia madre
a c'hai il cognome di tua madre…
non mi ha riconosciuto…ti stavo dicendo, io era una cosa che mi portavo
da piccolino no, che io a questo qua lo dovevo ammazzare in qualche
modo, poi c'ho avuto la fortuna di diventare un qualcosa, e questa cosa si
poteva avverare, tipo che io ero padrone di ammazzarlo, capito com'è?
c'avevo proprio i mezzi, se mi serviva la pistola, se mi serviva il fucile,
quando invece ero piccolo che stavo a Roma, ste potenzialità non ce
l'avevo, allora la cosa mia era prendere questo che stava insieme a mia
madre, che mi ha fatto nascere a me, e sparargli. Dopo di che, crescendo,
negli anni, dopo che è morto mio padre, che m'ha detto, da quando mi ha
cresciuto, perchè io c'avevo un anno e mezzo, quando mia madre s'è
messa con lui, cioè praticamente, a me mi ha fatto da padre…
e certo!
fino a venti anni, lui mi ha detto determinate parole, determinate parole
che per me non c'avevano peso, che però io, personalmente dopo che lui è
morto, mi sono reso conto, che quelle parole pesavano, quelle che mi
diceva lui, perchè quelle che mi diceva lui, erano cose che io provavo
nelle mani, e non l'avevo mai capito, capito che ti voglio dire? E da li,
pensando di sto vero mio padre, ho detto: il giorno che lo incontrerò dirò
solo queste parole " ringrazio a Dio, che, ti ha levato da mia madre, e t'ha
dato una persona degna e meritevole, che mi ha dato un avvenire, e mi fa
essere quel che sono, perchè tu non vali neanche un centesimo? non lo
vali… sei solamente un uomo di merda, che non sa assumersi le sue
responsabilità e scappa" con tutto che io,
se ti capita…
se mi capita, e gli dico queste parole: "con tutto che io oggi come oggi,
grazie a Don Mico Bonarrigo, posso ammazzarti, ma non con le mie
mani, con le mani di tanti altri compresi quelli che stanno a Roma,
compresi quelli che stanno a …, basta fare una telefonata, che è mi vieni
a trovare? Appena arrivano qua, " ammazzi quello?" guarda ti dico una
cosa di più, ho litigato con mio cugino Luca, Luca hai capito chi è? quello
della Lazio pelato,
è grosso, si
Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla
bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha
visto faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che

763

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 764

cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no
scarichi" perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno
Ponena (n.d.r. Murdica Carmine cl.93) si chiama e uno il Parrino,
(n.d.r. Lentini Domenico cl. 94) fatti dire che criminali…Una sera
m'ha chiamato Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo stavano
menando in venti, quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli,
hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti,
con il fucile mio, che gli dovevano sparare per forza, poi dopo si sono
resi conto dove stavamo, e non l'hanno fatto perchè era pieno di
guardie…quella sera gli avrebbero sparato a quelli, tranquillamente
senza problemi te l'assicuro,
--- OMISSIS SINO A FINE PROGRESSIVO ----

Che anche l’episodio occorso a Pepe Valerio fosse realmente accaduto e non frutto
della fantasia o millanteria di Simone, si appurava nel corso di una telefonata del
maggio 2012, intercorsa tra i due cugini Valerio e Simone Pepe (conversazione
telefonica nr 3698 delle ore 02.47,41 del 13 maggio 2012).
Dal dialogo si evinceva che Valerio Pepe era stato aggredito da alcuni cittadini
extracomunitari.
progr. 3698 delle pre 02.47’41’’ del 13 Maggio 2012 dall’utenza 3461872438 (in uso a
PEPE Simone) all’utenza 3464345163 (in uso a PEPE Valerio) RIT 580/12 - Proc. Pen.
3546/12 linea 2AA: sull’utenza in uso a PEPE Simone: (Vol. nr. 2 All. 101)
VALERIO: PEPE Valerio;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE: Ro…
VALERIO: oh sono tuo cugino
SIMONE: e che è successo?
VALERIO: niente un ubriacone di merda stavamo a litigare mi ha preso per il
collo… (inc.) sono tutti negri di merda sono una cifra…
SIMONE: ah?
VALERIO: tutti quei negri di merda sono una cifra
SIMONE: embè ti hanno alzato le mani?
VALERIO: mi hanno dato una pizza sul collo … però ho rosicato mi hanno
menato
SIMONE: va bene ciao
VALERIO: ciao…
SIMONE: dove stai?
VALERIO: …(inc.)…

Anche il dato del coinvolgimento di Murdica e Lentini nel conseguente atto
ritorsivo all’aggressione patita da Valerio Pepe trovava conferma nel contenuto
dell’intercettazione nr 3571 dell’11 maggio 2012 in cui Pepe Simone asseriva di
trovarsi in compagnia di “Ponena” e “Parrino”
Inoltre alcuni sms e conversazioni, con protagonista Murdica Carmine,
attesteranno inconfutabilmente il suo coinvolgimento nel traffico di armi, ancorchè
le stesse vengano celate dai soliti termini criptici “moto” e “macchina”.
Progressivo 870 del 26.8.2012 delle ore 14.26’53’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
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RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 102)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine); (monitorato)
+393272117692 (PAIANO Francesco);
Vedi che mi a chiamato il compare e gli serve la moto tua quella piccola
chiamalo che io nn ho soldi

Progressivo 1885 del 30.8.2012 delle ore 22.58’54’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 103)
Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

Ok però state attenti x le moto

Progressivo 1886 del 30.8.2012 delle ore 22.59’59’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 104)
Chiamante:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

Baaa se vonnu u morunu

Progressivo 1889 del 30.8.2012 delle ore 23.06’56’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 105)

Chiamante:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

:) allura tu nn cunti nenti

Progressivo 1890 del 30.8.2012 delle ore 23.08’12’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 106)

Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

u sai cà ne toccono
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In una telefonata del 5 settembre 2012, intercorsa tra Murdica e Lentini Domenico
(nr 2420 delle ore 17.35), il primo chiedeva informazioni sulla disponibilità di
un’arma
Trascrizione del progressivo 2420 conversazione tra LENTINI Domenico e MURDICA
Carmine RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e del 05/09/2012 delle
ore 17.35.56; (Vol. nr. 2 All. 107)

Carmine:

MURDICA Carmine306 +393202675125;

Domenico:

LENTINI Domenico307 +393275665504;

Carmine:

pronto

Domenico:

oh Carmine, dove sei?

Carmine:

in montagna, non prendeva il telefono

Domenico:

oh ma senti, niente per il motorino?

Carmine:

ma! Ma tu l’altra moto c’è l’hai?

Domenico:

quando vieni qua Carmine?

Carmine:

io, questa sera penso che vengo

Domenico:

e se vieni fammi uno squillo dai

Carmine:

va bene dai, tu tienila pronta

Domenico:

va bene ciao

Carmine:

ciao

E sempre di armi si parlava negli sms di cui era protagonista inviati e ricevuti in
data 7 settembre 2012
Progressivo 2935 del 7.9.2012 delle ore 12.23’41’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 108)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393809065013 (da identificare);
Senti chiama domenico lentini e quello della moto di gianni che gli
devo parlare

Progressivo 2936 del 7.9.2012 delle ore 12.25’08’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 109)
306

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993:

307

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 22.5.1994;
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Chiamato:
TESTO:
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+393809065013 (da identificare);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
E con mio frate in campagna che sono andati a pulire per lunedì senti ma
gianni la moto a peppe pizzica gliela venduta

Progressivo 2937 del 7.9.2012 delle ore 12.25’42’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 110)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393809065013 (da identificare);
Ma i soldi

Progressivo 2938 del 7.9.2012 delle ore 12.26’18’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 111)
Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

+393809065013 (da identificare);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Peppe rizzica gliele deve dare e ora Peppe e a comunità cà su levare308

Dalla data del 13 dicembre 2012, Murdica Carmine verrà spesso contattato da Pepe
Simone che gli affidava il compito del reperimento di un’arma per giorno 31
dicembre 2012 (progressivo nr 1954 delle ore 12.50 del 13.12.2012).
Nonostante l’utilizzo di espressioni criptiche, il tenore della conversazione tra
Murdica e Pepe era agevole (“vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo fratello, che mi
trovi una mota per questo…per questo … capodanno, che poi scendo io … si,
vengo e me la prendo io … però vedi che voglio essere sicuro”).
Conversazione telefonica di cui al Progr. 1954 linea 3EB: 342.8374863 del 13/12/2012
delle ore 12:50:59 intercettata in entrata dall'utenza 3202675125 in uso a Murdica
Carmine sull'utenza 342.8374863 in uso a Simone Pepe (N.b.: Esiste progressivo gemello
al progr. 4990 dell' utenza +393202675125 in uso a Simone Pepe) RIT 1975/12 - Poc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 84);
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393428374863 (PEPE Simone);

(N.b.: Esiste progressivo gemello al progr. 1954 dell' utenza +393428374863 in uso a
Simone Pepe)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

comparuccio
pronto, come è
tutto a posto?
a posto, voi?
ma! Tiriamo avanti
eh, che si dice?
sempre la solita
ma questo il vostro numero è?
mi pare che si
ah? Allora lo posso salvare?

308

Da accertamenti alla BB.DD. delle FF.PP. risulta che tale Rizzica Giuseppe, nato a Taurianova il 29/01/1996
con ordinanza nr. 139/2012 R.G. G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria datata 04/09/2012
veniva sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 768

senti una cosa, ma
ditemi
tu a Ciccio lo hai sentito?
no di niente, no per ora non andiamo tanto…tanto
ah, perché io avevo massaggiato con lui e gli avevo detto che mi
servivano certe cose…, però quello mi ha detto: “ quello se ne fotte,
quell’altro se ne fotte”
a si!! Pure queste cose ti ha detto?
sull’anima dei nostri morti
eh! adesso lo vado a prendere io e gli e ne do tante che lo ammazzo
senti una cosa
eh!
ma tu una volta mi avevi detto che hai avuto conferma tipo che quello
cose se le è prese lui
si, si
sei sicuro dico al cento per cento
si si si, sicuro sicuro
ma tu non sai dove sono queste cose, no?
no no, quello sicuramente…, non lo sai comè …inc… uno zingaro di
questi?
perché io so che sono in montagna
ah! si?
io so di si, però non so dove, perché se sappiamo dove sono
eh!
scendo io e andiamo a prendercele subito all’istante, le nostre e le sue
pure
eh! aspetta un attimo che adesso me la vedo io qua non ti
preoccupare tu
senti una cosa, Cicciazzu dov'è?
"cicciazzu " mio fratello?
Eh! allora chi!
é a scuola …è …
Tu non sei a scuola?
No…io l'ho finita la scuola
Ah, l'hai finita
si
Buono, allora stai lavorando con tuo padre?
Si… sto lavorando con mio zio, per dire la verità!
Con i tuoi zii?
Si!
Chi trequarti?
Eh bastardo (ride) di…merda
(ride): senti, una cosa.
Dimmi?
Vedi se ti fidi a trovare una mota, per capodanno, per passarmi il
tempo, una mezz'ora con i miei fratelli che poi te la riprendi
No …no e cosa centra, se è la mia è pure la tua, non lo sai
Eh, grazie, grazie. No…vedi se c'è
Senti vedi che io ho chiamato …ho chiamato ad una …
…inc…
aspetta! Ho chiamato ad una brutta, e mi diceva che ti faceva sapere. Ma
ti ha fatto sapere qualcosa?
Ma chi?
Ad una, ho chiamato al numero che mi hai dato tu ultimamente, e mi ha
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 769

risposto una femmina
Mia suocera era, me l'aveva detto, ma il numero tuo non ce l'avevo
Eh?
è me lo sono fatto dare da Francesco …Mazzagatti
Ah! Ok!
…inc…il numero. Perché due settimane addietro, ero sceso
si lo so, l'ho saputo io
e ti chiamavo …
ah …siii …
Ti ho chiamato con il telefono di Francesco
eh…eh…
ti ho chiamato qualche tre volte
eh
e tu non hai risposto
eh
ed ho detto io…ma vaffanculo
aspetta un attimo …allora lascia che vedo come posso fare
vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo fratello, che mi trovi una mota per
questo…per questo … capodanno, che poi scendo io
ma scendi Tu?
si, vengo e me la prendo io … però vedi che voglio essere sicuro
ok… certo! Certo! io ti faccio sapere, ma tieni questo cazzo di numero
con te, però!
Questo è il mio
Eh! Ok!
Vedi di trovarla!
Si, ok…che poi devo dirti certe cose …andiamo
ah…vabbò, che poi ci sentiamo …cioè ci vediamo
eh…ok, ok… comunque auguri, ah!
Grazie …
ma com'è? Il nome com'è?
è come a suo nonno (ndr. Domenico, come Domenico Bonarrigo)
eh…ok!
Ah! Ah!
che qualche volta vengo a trovarti allora
voglio vedere
hai capito
vedi di trovare prima … vedi prima di trovare, questa cosa che …poi.
Vedi di chiamarmi, non fare passare venti giorni, Ponena (ndr.
sopranome di CARMINE)
Certo, non ti preoccupare, che adesso se so che questo è il numero tuo, ti
chiamo prima, non ti preoccupare tu.
però ti sto dicendo di risolvere questa cosa entro un paio di giorni
eh
fammi questo favore
non ti preoccupare tu, che me la vedo io
voglio vedere …voglio vedere
ok…ok… tieni questo numero con te
Si! Salutami a tuo fratello!
Grazie…grazie
ciao
stammi bene…ciao
Ciao.

769

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 770

Ed anche il giorno successivo, (14.12.2012 progressivo 5017) con la medesima
finalità, i due sodali si risentivano.
In particolare Simone Pepe voleva rassicurazioni sul fatto che Murdica avesse
trovato un’arma, ricordandogli che in località “timpa” nel territorio di Oppido, il
giovane ne conservasse una.(così Pepe Simone: “ ma scusa la sopra nella
“timpa”… non ne hai più tu?”).
Il dialogo è interessantissimo perché dimostra che la cosca Mazzagatti ha
disponibilità di svariate armi.
Nel prosieguo del dialogo, Pepe chiedeva ancora a Murdica se per lui, che era
privo di patente, fosse possibile portare “la mota” fino alla stazione, dove sarebbe
andato a recuperarla il cugino di Simone che sarebbe sceso appositamente in
Calabria da Roma per recuperare l’arma. (così Pepe Simone: “senti una cosa,
facciamo una… ma tu puoi scendere tipo la al treno con la macchina?”),
Infine – ed a questo punto il colloquio appariva di chiarezza adamantina – Pepe
richiedeva a Carmine Murdica di consegnare la “mota” con il carburatore,
intendendo il caricatore (“se hai parlato con… con un carburatore”), nonché di
mettere dentro anche il “carburante” ossia di dotarla del relativo muzionamento
(“ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una cosa vedi
che gli devi mettere benzina pure”).
Trascrizione del progressivo 5017 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e sull’utenza in uso a MURDICA
Carmine - del 13.12.2012 delle ore 12.50’54’’’’; (Vol. nr. 2 All. 119)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Chiamato:
+393428374863 (PEPE Simone);
Registrata anche sull’utenza di PEPE Simone Progr. 1978 del 14/12/2012 delle ore
11:39:27
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

compà, compà
uee comè?
tutto a posto
a posto?
ieri sera mi hai chiamato?
si ieri ti chiamavo
e, però lo avevo spento che sono tornato a casa presto, quando torno a
casa lo spengo il telefono, altrimenti mi rompono i coglioni che chiamano
e va bè, non ci fa niente, comè?
tutto a posto
io sono a Taurianova
e che stai facendo a Taurianova
ah? Niente accompagno a mia madre a fare la spesa
ah! Ti sei preso loa patente
si
minchia…Savieria
eh, si, questa è bella, aspetta (si riferisce alla musica che sente in
macchina)
quale
se …sentila
e vai
la senti?
la sento, la sento
e comè?
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 771

senti una cosa ma te la sei presa la patente?
si
eh?
si
te la sei presa la patente?
si si
dove?
da lauro
eh?
si
senti una cosa che cosa hai risolto ieri sera? Niente?
ha?
ieri sera non hai risolto niente?
no ho visto…, ho visto a uno e ha detto che mi farà sapere
ma scusa la sopra nella “timpa” (ndr terreno scosceso, rupe,
impraticabile) non ne hai più tu?
eh eee… ho una mota grande
eh! quella la era, non era quella che ho visto io all’epoca?
no
quella sopra all’altra?
e quelle non erano le mie
ma tu una grande c’è l’hai li? Che poi ti torni a prendere dopo però
se hai parlato con… con un carburatore
e che ha? è …inc…
e vuoi quella?
eh!| però poi te la riprendi vedi però che io qua non me la tengo
va bè,dai allora se vuoi quella puoi scendere quando vuoi
allora vedi che scendo, senti una
ah?
senti una cosa, facciamo una… ma tu puoi scendere tipo la al treno
con la macchina?
si
allora ora sento a Valerio
eh!
che ti mando a lui
eh! va bene dai
che io ora vedo quando può partire lui cosi poi
eh!
ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una
cosa vedi che gli devi mettere benzina pure
ok dai
eh! e ora vedo io dai
ok, dai ciao bello mio
ciao, ciao compà ciao
ciao bello mio ciao
ciao

Quale fido esecutore di ordini, Murdica Carmine, ricevuta la comunicazione del
Pepe, si attivava per reperire un’arma.
Seguivano in tal senso due conversazioni:
- l’una nr 5228 del 18 dicembre 2012 con l’utenza nr 392-1379490
intetata ad Avenoso Giovanni, nato a Cinquefrondi il 6 novembre
1993;
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-

foglio nr. 772

l’altra nr 5759 del 22 dicembre 2012 con l’utenza nr 349-5479319
intestata a Timpano Rocco.

Trascrizione del progressivo 5228 conversazione tra MURDICA Carmine e uomo RIT.
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 18.12.2012 delle ore 10.30’05’’
linea 39e: in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 120)
Chiamante:
Chiamato:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:
Giovanni:
Carmine:

+393921379490 (intestato a AVENOSO Giovanni nato a Cinquefrondi il
6.11.1993);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
pronto
e buongiorno
e buongiorno, come è?
tutto a posto, dove sei?
sto lavorando
ah! Allora niente
perché?
mi sembrava fossi in giro
no, sono a Delianuova che sto lavorando con mio zio
è buono, è buono
eh! e tu che stai facendo?
io sto andando verso Gioia Tauro per vedere per un paio di vestiti
ha! Si, e dove? dove te li compri?
dove siamo andati con te, a prendere le …inc…
ha! E, bene, bene ma non c’è niente, non andare che sono andato io l’altra
volta
non c’è niente?
no non c’è niente, quelle …inc… roba di queste cose ci sono, tu vai
fattela una passeggiata
eh!
ma non c’è niente
eh! vedi che mio fratello ha trovato per vendersi la moto
quale fratello?
Fabio
eh!
tu hai trovato qualcuno che vuole la mota?
si c’è l’ha mio zio
e allora …inc…
vedi tu
ha?, come volete voi
e vedi tu non lo so, va bene che quando ci vediamo parliamo meglio
dai
va bene
che…, in questi giorni può essere che vengo dai
va bene dai, buon lavoro e mi saluti a tuo zio
ok, ok
ciao
ciao, ciao

Trascrizione del progressivo 5759 conversazione tra MURDICA Carmine e uomo RIT.
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 22.12.2012 delle ore
18.32’58’’; (Vol. nr. 2 All. 121)
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foglio nr. 773

Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);
+393495479319 (intestato a TIMPANO Rocco);

Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:

la bellezza
ohe…, come andiamo?
siamo qua, tu?
ma! Sono qua, ora più tardi …inc…mio cugino, ora più tardi me ne
vado a casa
dove sei?
qua a Taurianova
eee… niente vedi che la sono andato,
eh!
mi ha detto che non ne ha moti
ah! No?
no
va bene dai
ma tu per qui quando puoi scendere ora?
pee… Domani, domani o dopodomani
e vediamo per domani dai
va bene dai, ok
va bo?
ok ciao
ciao

Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:
Carmine:
Uomo:

In prossimità della data di scadenza del termine assegnato al Murdica per il
reperimento e la consegna di un’arma a Pepe Simone, su commissione di
quest’ultimo, anche il cugino Valerio sollecitava Murdica (progressivo nr 5967
delle ore 16.41 del 28 dicembre 2012 e nr 5968 delle ore 16.58 del 28 dicembre
2012) a contattare il sodale
Progressivo 5967 del 28.12.2012 delle ore 16.41’00’’ RIT 1630/12 sms:
Chiamante:
+393274359377 (PEPE Valerio309);(Vol. nr. 2 All. 122)
Chiamato:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
TESTO:
Compa so.valerio rispondi

Trascrizione del progressivo 5968 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Valerio
Pasquale RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 28.12.2012 delle
ore 16.58’19’’, linea in uso a Murdica Carmine; (Vol. nr. 2 All. 123)
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);
+393274359377 (in uso a PEPE Valerio);

Omissis da inizio conversazione alle ore 16:58:46
Valerio:
lo vedi questo è il numero mio compà
Carmine:
sicuro?
Valerio:
si questo il mio è
Carmine:
lascia che me lo conservo allora
309

Nato a Roma il 27.7.1991.
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Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:
Valerio:
Carmine:

foglio nr. 774

eh, senti ti voleva Simone, adesso però non sta con me, adesso però ti
faccio richiamare, tu tutto a posto?
si a posto, voi?
bene, tutto bene grazie, che stai facendo? Che stai facendo?
niente a Oppido sono
ah, e come sono andate le feste
e, bene bene, tu?
bene, bene, lo hai rimediato qualche soldo? …inc…
…inc… ma …inc… da parte mia a Simone gli sono arrivati’ tramite
messaggio?
quale, non lo so, adesso conta che io sto scaricando un camion, tra un
poco lo rivedo e ti faccio chiamare con questo
ok, ok, questo è tuo
si salvalo, salvalo è mio
quell’altro lo cancello
ok bravo bravo
ok, ok
ci sentiamo dopo un bacio, ciao compà
ciao un bacio ciao

Il giorno successivo, Carmine Murdica si metteva in contatto con Pepe Simone
(progressivo nr 5998 delle ore 20.59 del 29 dicembre 2012) ma numerosi erano gli
errori commessi dai due nell’eloquio, nel vano tentativo di rendere criptico e
pertanto non pienamente comprensibile il linguaggio.
Precisamente Pepe Simone, che aveva la necessità di ottenere l’arma per
capodanno (“vedi però che… vedi che capodanno è dopodomani”), non
riuscendo a scendere ad Oppido Mamertina da Roma per mancanza del denaro
occorrente per il viaggio, chiedeva al sodale l’invio di un pacco attraverso il
servizio di autobus di linea gestito dalla ditta Lirosi (“mi facevi un bel pacco
pieno di arance e di limoni… e me lo mandavi per sopra a nome …che so di
Procopio Rossi… che quando arrivava il pacco io andavo a prendermelo capito
come, e gli pagavo direttamente la spedizione che ci costa assai di meno”).
Pepe insisteva che il plico fosse spedito per il giorno 30 dicembre (“vedi che per il
trenta deve essere qua sto …inc … sta cazza di moto”), ma ovviamente la
richiesta della “motocicletta” strideva con l’indicazione del vettore da utilizzare
per il recapito ed ancora una volta rendeva agevole la comprensione del reale ed
illecito contenuto del dialogo per avente ad oggetto armi da fuoco.
Trascrizione del progressivo 5998 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 29.12.2012 delle ore
20.59’54’’ linea in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 124)
Chiamante:
Chiamato:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:

+393274359377 (in uso a PEPE Valerio);
+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);
pronto
compà
ue dimmi
vedi che non scendo che non ho neanche una maglia (ndr soldi)
va bene
e neanche li ho trovati
mmh
adesso vedo se entro questa sera, domani, li trovo
eh
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Simone:
io
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:

foglio nr. 775

e ti faccio sapere, sennò sai che possiamo fare, che avevo pensato
si
se tu, tu non hai modo di trovare un computer li, no?
eh non lo so
perché se tu trovavi il modo di trovare un computer che facevi, vedevi
a che ora partivano gli autobus di Lirosi
eh
mi facevi un bel pacco pieno di arance e di limoni
eh
e me lo mandavi per sopra a nome …che so di Procopio Rossi
eh
che quando arrivava il pacco io andavo a prendermelo capito come, e
gli pagavo direttamente la spedizione che ci costa assai di meno
eh si
dopo ti faccio la stessa cosa a te
eh, va bene, lascia che vedo, vedo come posso fare dai
vedi però che… vedi che capodanno è dopodomani
eh lascia che vedo dai, magari, se scendevi tu era meglio però
eh lo so compà, però
…inc… non può scendere?
no e non ce la fa che sta lavorando adesso, sai quale è il fatto Compà,
che facendo il pacco con la LIROSI
eh
è più pulita come cosa
eh lascia che vedo come posso fare, ti faccio sapere io …inc…
dai, altrimenti tu non hai qualche cento euro per poter salire
eh se c’è li avevo ero gia li
(ride)
non lo sai?
(ride)
ridi compà
eh, lascia che vedo come posso fare dai
vedi che per il trenta deve essere qua sto …inc … sta cazza di moto
lascia che vedo dai, ciao bello mio
ciao
ciao bello mio ciao

Effettivamente, Murdica Carmine alla data del 30 dicembre 2012, era riuscito a
reperire un’arma, ma manifestava difficoltà con il munizionamento che era
detenuto da Lentini Domenico, appellato con il soprannome “il parrino”
Ne dava pertanto comunicazione (progressivo nr 2346 delle ore 21.47 del 30
dicembre 2012) al committente della compravendita dell’arma (“io Ce l’ho la
mota, non te l’ho detto?”……………..Vedi che il PARRINO non mi risponde…
la benzina ce l'ha lui!… si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…
pure… Eh! Apposta, sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché
lui mi ha detto, se ti servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io, vieni a
prendertela. Va bene! Eh! Adesso, qua …sono a casa sua!, Pepe Simone, che a
sua volta chiedeva informazioni sulla tipologia delle cartucce (“ma che
carburatore ha questa mota?… è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?”).
Conversazione nr. 2346 datata 30/12/2012 delle ore 21:47:36 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT 1975/12 - Proc. pen. 3546/12 linea 3EB: in uso a PEPE
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foglio nr. 776

Simone (registrata anche sull’utenza in uso a MURDICA Carmine progr. 6055) (Vol. nr.
2 All. 125)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

Compà
Ohè …
che c'è?
Vedi che il PARRINO non mi risponde
non ti risponde?
non mi risponde per niente…sono andato a casa pure
e non c'è
no non è la, … non mi risponde, a parte che la benzina ce l'ha lui!
Ahhhh?
si!
Ed allora non scendo PONENA
Mannaia la madosca …dorme…mannaia la madosca. No …vedi che
vuole richiamato! Eh! Ad Oppido sono, sto girando il mondo, lo sto
chiamando e non mi risponde
e come facciamo per …inc…
e che ne so… non mi risponde per niente, ora sto passando dal rifugio
per vedere se lo vedo …ma niente
ma questo è uscito pazzo?
Ah?
é uscito pazzo di botta?
e che ne so! Tutti pazzi sono usciti!
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
Ah
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
No!
Chi che l'ha questa mota?
io Ce l’ho la mota, non te l’ho detto?
ah! E la benzina perché?
la benzina ce l'ha lui!
per la mota?
si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…pure
ma che carburatore ha questa mota ?
Ehm, uno ne ha … te lo detto, quello di cui avevamo parlato! Di
spassartela te la spassi lo stesso.
ma è …inc… un dodici
no
il carburatore è dodici?
No… 16 è!
16
Si,
è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?
Eh! Apposta, sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché
lui mi ha detto, se ti servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io,
vieni a prendertela. Va bene! Eh! Adesso, qua …sono a casa sua!
Prova un po’ e fammi sapere …dai
mannaia la madosca non mi risponde, non mi … gli sto …inc… pure!
Ma è storto?
Che ne so!Tu lì non ne trovi?
No, e dove la trovo qua compare
mannaia la madosca, mannaia, no non vuole niente nessuno più, vedi che
te lo sto dicendo.
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CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 777

Ma scusa una cosa, ma il comparuccio non ne ha?
il comparuccio chi?
Tuo cugino!
A mio cugino gli ho domandato, e mi ha detto che non ne ha
Neanche una?
Neanche una, altrimenti …non mi sottomettevo a loro a questi brutti!
Tuo compare Ciccio, quell'altro, non ce l'ha invece?
No…no…quello proprio …non me lo nominare proprio per niente!
Quello…con quello poi facciamo una bella cosa!
Ehm… ha sbagliato in tanti posti
E appunto!
E non so se ti è arrivata
poi gli facciamo una bella cosa!
non so se ti sono arrivate le notizie dalle tue parti
come per "cu"?
Ah
Che cosa vuol dire?
Notizie dalle tue parti non te ne sono arrivate?
No
E poi … poi …si parla …poi …poi … vedi
che vuol dire
Eh …poi ti racconto! Poi …
Dimmi …dimmi … accennami
Ehm… vaci all'unghia! (ndr. va in giro a rubare)
davvero
si …si…
dove?
Eh…secondo te dove? Da tutte le parti
Ma pure per Oppido?
Eh… la parte sua
non è che arriva … che va da me …oppure da qualche parta vicina
No…no…non lo so … non ti so dire … da me è venuto
come da te è venuto?
Ehm, da me…non da me, ma da mio zio è andato
davvero stai dicendo?
Si
Uhmmm …brutta storia, mi pare che questo qua, non vuole stare
bene ad Oppido!
Da me…dai miei zii … tutte cose …
ma dove?
Ah?
al silos? al Silos?
Ah?
al Silos?
No… no… da me … per fatti…poi ti racconto, poi ti racconto
ma questo mi pare che stia uscendo pazzo
No …no… non serve …non serve … non serve, io infatti neanche lo
saluto, ciao e ciao, infatti io gliel'ho detto che non serve a niente, gliel'ho
detto al boowling, che non serve a niente e che i suoi non servono a
niente …gliel'ho detto, gliel'ho detto proprio in faccia
questo pisciatore di merda!
Gliel'ho detto…noooo…non è una persona che
affidabile
da quando te ne sei andato tu …cedi che …
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foglio nr. 778

si è montato la testa questo scemo … capito
no … vedi che << ci mina n'ta testa >> (ndr. . chissa cosa gli passa per il
cervello)
se…
e poi …inc…
…inc… gli meniamo noi, però, qualcosa in testa
lo sai con chi si sia buttato (ndr. lo sai a chi frequenta) …con questi dei
cosi
di chi?
di Graziano…questi qua!
Pure lui!
si…si… quello, Raneri
male per lui!
No… non serve a niente
…inc…
con me ha sbagliato …con me, proprio, ha sbagliato, ma non così, ha
sbagliato proprio di grosso
Non ti preoccupare che ci prenderemo le nostre soddisfazioni
io …non so … io non ti so dire
chiama a questo … chiama a questo testa di minchia, di merda, vallo a
trovare dove cazzo è …
Eh?
e fammi sapere, dai muoviti?
Ehmmmm …se mi risponde questo mongolo!
inc… dai… vedi Ponena…vedi che ti chiamo a te
va bene, ciao …
ia… ciao ciao

Nella successiva comunicazione intercorsa tra i due (progressivo nr 6056 del 30
dicembre 2012 delle ore 21.54), di qualche minuto successiva, Carmine Murdica
proponeva a Pepe Simone l’intervento di Francesco Mazzagatti su Lentini
Domenico (così Murdica: “ma tu vuoi che chiamo a Cicciareddu Mazzagatti e
faccio in modo che lo chiami lui, che magari a lui gli risponde”), ma Pepe gli
raccomandava di non riferire nulla al giovane amico della sua intenzione di
scendere da Roma ad Oppido Mamertina, per timore che lo raccontasse in giro
(così Pepe: e però non gli devi dire niente ..non voglio che lo sappia capito?”)
Conversazione nr. 6056 datata 30/12/2012 delle ore 21:54’47’’ in uscita dall’utenza
3202675125 in uso a MURDICA Carmine all’utenza 3428374863 in uso a Pepe Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su utenza in uso a MURDICA
Carmine: (Vol. nr. 2 All. 126)
Simone:
ou
Carmine:
oh
Simone:
eh!
Carmine:
ma tu vuoi che chiamo a Cicciareddu Mazzagatti e faccio in modo che
lo chiami lui, che magari a lui gli risponde
Simone:
e però non gli devi dire niente
Carmine:
che tu scendi?
Simone:
eh! bravo, lo chiami e gli dici: “oh Ciccio che mi serve un favore, non e
che… che me lo potevi fare?”
Carmine:
no allora non lo chiamo per nulla se è in questo modo
Simone:
non voglio che lo sappia capito?
Carmine:
a non vuoi?

778

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:

Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:

foglio nr. 779

meglio che no
come mai?
ma scusa… no che poi è possibile che parla quello scemo, ma scusa una
cosa no?
eh
ma, ma non lo avevi sentito prima a lui?
a chi?…si per questo ti sto dicendo io, a me mi macina il cervello, l’ho
sentito prima, l’ho chiamato e gli ho detto: “Mico vedi che questa sera ci
vediamo, quando mi porta la macchina mia madre”, mi ha detto: “si va bene
chiamami” lo sto chiamando, il telefono l’ho fuso e niente
prova, lo sai dove devi passare lo, la sotto da Calabria
da Calabria, da Vincenzo?
eh, che non sia la sotto
e lascia che vedo
vedi dai
lascia che vedo dai, ciao
ciao
eh ciao
sennò vedi che …ou

Essendosi reso conto del fatto che non sarebbe riusciuto ad entrare nel possesso
dell’arma richiesta per il gorno successivo, Pepe Simone nella stessa serata
richiamava Murdica (progressivo nr 6061 delle ore 22.08 del 30 dicembre 2012)
comunicandogli che aveva deciso di optare per l’acquisto di una pistola a salve
Conversazione nr. 6061 datata 30/12/2012 delle ore 22:08:23 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su
utenza in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 127)
SIMONE: PEPE Simone;
CARMINE: MURDICA Carmine;
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

Compare
Eh…com'è?
Ehm, che ti ha detto?
Vedi che …inc…, se ne è andato a mangiare a Polistena!
ed allora lasciamo fottere, andiamo!
Ma tu …tu… scendi lo stesso?
No…no… dai, scendo due giorni dopo, facciamo così, dai …così scendo
solo per gli auguri
due giorni dopo?
si…solo per gli auguri (ndr. voci in sottofondo) … eh… inc… due giorni
dopo
Ehmmm … vabbò, allora scendi e … vabbò, vedi tu (bestemmia) La
colpa è di Mico!
Non ti preoccupare compare che è lo stesso
no…no…lo sai, vedi che tu sei…inc…
si…si… lo so, pare che non lo so. Non ti preoccupare, ti sto dicendo,
che non ci fa niente …dai… Vado a comprarmi una pistola a salve
se tu vuoi …vuoi scendere domani …inc…
senti una cosa, ma quella che avevamo noi, pistola a salve, che fine ha
fatto?
eh…eh…secondo te?
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foglio nr. 780

pure quella ha Ciccio? (ndr. Paiano Francesco)
Ehm… se l'è rubata lui!
Minchia…bene…va bene … che poi quando scendo io facciamo una
bella cosa, non ti preoccupare
ok!
ok, andiamo, ci sentiamo domani
va bene andiamo,
ciao, ciao
vedi che ti salutano tutti qua …
me li saluti assai pure tu … ciao bello mio …ciao
tieni il telefono aperto
si
eh…ciao bello mio
ciao
ciao

In realtà, l’intenzione di procurarsi una vera arma non veniva abbandonata ma solo
momentaneamente rinviata da Pepe Simone, tanto che l’approvviggionamento ed il
recupero delle armi avverrà nel mese di febbraio 2013, allorquando il figliastro di
Bonarrigo Domenico scendeva da Roma a Oppido Mamertina.
A dimostrare l’assunto che il viaggio intrapreso fosse stato finalizzato al recupero
di armi da fuoco saranno numerose conversazioni che coinvolgeranno Pepe
Simone, Murdica Carmine e Paiano Francesco nonché l’arresto del 21 febbraio
2013 di Pepe Luca e Pepe Simone in flagranza di reato per la detenzione di una
pistola tipo mitraglietta.
La sera del 30 gennaio 2013, Pepe Simone si metteva in contatto telefonicamente
con Murdica Carmine.
Prima che si registrasse la risposta da parte del soggetto chiamato, all’interno del
veicolo tipo Volkswagen Passat a lui in uso, veniva captata una conversazione tra
presenti con Mazzagatti Francesco (conversazione nr 3227 delle ore 21.24 del
30.01.2013)
Conversazione telefonica n°3227 delle ore 21:24 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB su utenza in uso a PEPE Simone, (Vol. nr. 2 All. 88)
tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Mazzagatti Francesco;
“Pepe Simone effettua una chiamata all’indirizzo dell’utenza telefonica: 3202675125 in
uso al Murdica Carmine310 e nell’attesa di raggiungere il chiamato, in ambientale si sente
un breve ma significativo dialogo tra il già citato Pepe Simone e l’uomo con cui si trova
in compagnia, identificato in Mazzagatti Francesco.”
Mazzagatti Francesco racconta al Pepe Simone di una conversazione avuta con terza
persona non meglio indicata:
Mazzagatti Francesco:
Pepe Simone:
310

perché tu…se scendeva lui era diverso…tu come scendi?
Gli ho detto, tu non ti preoccupare per me… tu me la
portavi… lo stesso che era pensiero mio salirla…
“iarmau na carretta?” (ndr.ha creato una tragedia?)

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
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foglio nr. 781

Mazzagatti Francesco:
Pepe Simone:

si, … ma lui la pistola mia ha chiesto, non ho trovato
niente…
io non gli ho cercato la pistola…

Dal dialogo al telefono (conversazione nr 3230 delle ore 21.25 del 30 gennaio
2013, tra Pepe Simone e Murdica Carmine, si evinceva che l’arma reperita era
“una lunga”, probabilmente un fucile. (“perché non ha niente …che lui ha
provato… e gli ha detto: a casa ho una …inc… però è troppo lunga… se
scendeva lui era diverso…lo ha preso in giro, no”)
Conversazione telefonica n°3230 delle ore 21:25 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB (Vol. nr. 2 All. 128) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Murdica Carmine311, utenza telefonica:327.3984656
“Pepe Simone effettua una chiamata all’indirizzo dell’utenza telefonica: 3202675125 in
uso a Murdica Carmine e nell’attesa di raggiungere il chiamato, in ambientale si sente
un breve dialogo tra il già citato Pepe Simone e l’uomo con cui si trova in compagnia,
identificato in Mazzagatti Francesco312.”
Mazzagatti Francesco:
niente…niente…
Peppe Simone:
non ha parlato più…?
Murdica Carmine:
pronto…
Pepe Simone:
dove sei?
Murdica Carmine:
al paese…
Pepe Simone:
ma non scendi per qua?…
Murdica Carmine:
non vedi che non ho nemmeno i soldi del gasolio…
Pepe Simone:
non hai gasolio?
Murdica Carmine:
no, non è ho neppure una goccia
Pepe Simone:
ma senti qua… quelle cose li hai trovate?
Murdica Carmine:
e… si!…
Pepe Simone:
e li hai tu già?
Murdica Carmine:
no, forse verrà lui domani…e…
Pepe Simone:
puoi fare a meno … che tuo compare si è comportato
bene… cosa c’entra…
Murdica Carmine:
perché?
Pepe Simone:
che adesso gli ha detto a Francesco di salirsene ad
Oppido … perché non ha niente …che lui ha
provato… e gli ha detto: a casa ho una …inc… però è
troppo lunga… se scendeva lui era diverso…lo ha
preso in giro, no?
Murdica Carmine:
e … ma aspetta un attimo, ma lui cosa ha detto? spiegami
a me…come gli ha detto…
Pepe Simone:
gli ha detto che quella che ha trovato non era
originale…ed io me lo sono immaginato che non era
originale
Murdica Carmine:
eh …
Pepe Simone:
e gli ha detto: non l’ho presa per evitare che si faccia
male … che chi…che come…che quando…gli ha
detto: io visto qualche altra cosa ma non ho visto
311

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.

312

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991.
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niente…gli ha detto: io ce l’ho uno a casa però è lungo
… e se scendeva lui era diverso…
e perchè… e perché … digli …digli,…guarda quanto è
bastardo,… e tu digli che la vuoi
no, sai perché…lui dice “che se scendeva lui” … mi dava
subito i soldi nelle mani …capito “u ndegnu” il
farabutto…
a certo… per un amico giustamente non può fare…
perchè non ha… perché vuole i soldi …la merda…è
una merda però…
me lo fai un favore Carmine
eh…
chiamalo adesso
eh…
digli, mi ha chiamato Simone ed ha detto… minchia l’hai
fatta la figura…digli in questo modo…mettigliela come
se ha fatto una figura di merda … che è uno scemo …
capito come?…
eh… va bene dai… ok…lascia che vedo come posso
rintracciarlo…
fammi uno squillo che poi ti chiamo io…
ok ciao…

Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

foglio nr. 782

ciao…

Seguiva quindi una conversazione telefonica tra Pepe Simone e Paiano Francesco
(conversazione nr 3231 dell ore 21.33 del 30 gennaio 2013) in cui quest’ultimo
rimarcava che il fornitore dell’arma reclamava però il pagamento, scatenando la
rabbia di Pepe che rassicurava sulla sua lealtà “commerciale”
Conversazione telefonica n°3231 avvenuta, alle ore 21:33 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB (Vol. nr. All. ) tra su utenza in uso a PEPE Simone:
 Pepe Simone, utenza telefonica: 3428374863;
 Paiano Francesco313, utenza telefonica: 366.5906347.
Pepe Simone:
pronto…
Paiano F.:
pronto…
Pepe Simone:
oh…
Paiano F.:
Simone…
Pepe Simone: cosa c’è…
Paiano F.:
vedi che vogliono i soldi…
Pepe Simone:
vogliono i soldi? i soldi li prendevano quando arrivava Ciccio
qua…
Paiano F.:
e lo so… è venuto adesso…posso pure fare che parlino con Ciccio se
non credi a me…io l’ho detto anche a mio cugino…
Pepe Simone:
non importa, non importa, digli che non ci importa perché non ci
interessa più niente e basta così … è bastato…
Paiano F.:
“ciao Rocco” (ndr. saluta un passante)… …e gli ho detto io che ce ne
un'altra ma vogliono 1500 euro…
Pepe Simone:
e che qua vendiamo… vendiamo banane ed abbiamo 1500 euro in
tasca…
Paiano F.:
e lo so, se li avevo io te la regalavo io…
313

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
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foglio nr. 783

Pepe Simone:

non è il fatto di regalare, perché qua abbiamo detto che è a pagare…
siccome tu … là hai detto adesso a Francesco… (ndr. Mazzagatti
Francesco) …Francesco ha chiamato adesso a me e mi ha detto: mi
ha detto che ne ha una che è molto lunga, che però se scendevi tu era
diverso…cosa cambia se ci sono io o se c’è Francesco…cosa cambia?
è la stessa cosa… Se avresti voluto mandarla, l’avresti mandata…
siccome non la vuoi mandare… E va bene, a buon rendere…
Paiano F.:
no, no…
Pepe Simone: che no Francesco, come no…cosa ti pare che non prendi i soldi …? Cosa
ti pare che qua vendiamo “nacatuli”…(ndr.dolci)…noi…se no…
Paiano F.:
non è questo il discorso…
Pepe Simone:
se no, …la parola mia … ti ho detto è stata una, quella è…punto!…non
ti sta bene?
Paiano F.:
non è quello…
Pepe Simone:
non ti preoccupare che adesso qualche altro … che ci favorisce noi lo
troviamo…
Paiano F.:
io ti stò dicendo…
Pepe Simone:
siccome, siccome…”assenza audio”…hai detto: si,
non vi
preoccupate…”assenza audio”…da quanto tempo che…”assenza
audio”…
Paiano F.:
io ti sto dicendo…vedi che non si sente il telefono…
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si sente…non si sente…
Pepe Simone: ehi…
Paiano F.:
ti sto dicendo io che c’è uno qua …hai capito?
Pepe Simone: Ciccio…sentimi a me, se tu volevi, prendevi una dei tuoi…
Paiano F.:
non è ho…
Pepe Simone: a chi vieni a dire che non ne hai… a me vieni a dire che non ne hai…non
dire in questa maniera…
Paiano F.:
ma tu mi credi che non ho nemmeno per me…
Pepe Simone: e non buttare minchiate Ciccio…
Paiano F.:
te lo sto giurando su quanto voglio bene a mio padre…
Pepe Simone: ed allora dimmi una cosa, quella che abbiamo fatto a nome tuo dov’è?
Paiano F.:
quella l’ha tolta mio padre, mica era mia quella…c’era Mico quella
sera…chiama il parrino e chiedigli se è vero che quella là la tolta via mio
padre…in presenza di Mico…che lo ha portato Mico a questo qua…
Pepe Simone: …”assenza audio”…inc…bimbo?
Paiano F.:
…inc… con me qua è…quello del bimbo?
Pepe Simone:
quello corto?
Paiano F.:
eh…
Pepe Simone: te li mando io 300 euro per quello…
Paiano F.:
lo ha lui…l’ho venduto a lui…allora l’ho venduto a lui, io…
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si capisce…(ndr. non si sente)
Pepe Simone: …”assenza audio”…
Paiano F.:
vedi che non si sente…questo telefono…
Pepe Simone: …inc…chiamami dopo…
Paiano F.:
non ho capito…
Pepe Simone: chiamami dopo…
Paiano F.:
eh…
Pepe Simone: ciao…
Paiano F.:
ciao…
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foglio nr. 784

Subito dopo questo contatto, ne seguiva un altro con Murdica Carmine
(progressivo nr 3235 delle ore 22.25 del 30 gennaio 2013).
Conversazione telefonica n°3235 delle ore 22:25 del 30.01.2013, RIT 1975/12 3546/12 RGNR DDA linea 3EB, (Vol. nr. 2 All. 90) tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica:3428374863;
 Murdica Carmine314, utenza telefonica:327.3984656
Il Peppe Simone effettua telefonata all’indirizzo di Murdica Carmine, ancor prima che
questi risponde in sottofondo si sente Pepe dialogare con Mazzagatti Francesco315.
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

pronto…
compare allora cosa ti ha detto questo scemo? (ndr. si riferisce al
Paiano Francesco316)
Murdica Carmine:
Tim… mi ha detto…(ndr. volendo significare che l’utenza era
irraggiungibile)
Pepe Simone: no, vedi che gli prende il telefono…perché mi ha chimato…
Murdica Carmine:
a ti ha chiamato? … a me risponde la Tim…e cosa ti ha detto?
Pepe Simone:
mi ha detto un mondo di minchiate, chiamalo tu! …digli che mi
hai sentito adesso e che sono urtato e … raccontagli minchiate…
vai…
Murdica Carmine:
ma lui cosa ti ha detto?
Pepe Simone:
ha detto che ha un altro … però che non vale…che sotto … che
sopra… gli ho detto: “se avresti voluto lo avresti fatto, siccome
non vuoi non ci sono problemi, troveremo qualcun altro che ci
favorisce…”
Murdica Carmine:
ah …
Pepe Simone:
senti cosa dice a te…
Murdica Carmine:
… inc…
Pepe Simone:
ah?
Murdica Carmine:
ti ha detto qualcosa su di me?
Pepe Simone:
si, per te mi ha detto che te lo avevo detto di andare ma che tu
non hai voluto…
Murdica Carmine:
…inc…
Pepe Simone:
non lo ha detto a me …però… lo ha detto a Ciccio…(ndr.
mazzagatti Francesco)
Murdica Carmine:
va bene dai … Ok ti richiamo io…
Pepe Simone:
ciao…
Murdica Carmine:
ciao…

In data 2 febbraio 2013 (conversazione nr 6550 delle ore 22.05,10), Murdica
riferiva a Pepe Simone di essere riuscito finalmente a trovare un’arma, grazie al
cugino di Paiano Francesco ovvero Cirillo Vincenzo (“ha detto che la risolve, che
la risolve lui, che ne ha trovata una… ne ha trovata una da suo cugino
Vincenzo”).
Conversazione nr. 6550 datata 2.2.2013 delle ore 22.05’10’’ in entrata all’utenza
3202675125 in uso a MURDICA Carmine dall’utenza 3428374863 in uso a Pepe Simone
RIT 1630/12 Proc. Pen. 3546/12 linea 39e utenza in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr.
314

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 28.06.1991.
316
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 03.07.1995.
315
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foglio nr. 785

2 All. 130)
Carmine: pronto
Simone: ou
Carmine: ou
Simone: ma Nino, Diego e Rocco se ne sono andati di la?
Carmine: daaa …, si
Simone: ma ancora con il golf erano oppure Rocco si è preso la macchina sua la Kuga?
Carmine: si, si ora è partito
Simone: …inc…
Carmine: ora è partito
Simone: ah! Eccolo qua che è partito adesso
Carmine: eh! lo hai visto?
Simone: si
Carmine: eh! ciao
Simone: e Marta?
Carmine: Marta dove è?
Simone: che so, me ne fotto di lei
Carmine: chiamala
Simone: no, no non gli parlo io
Carmine: con laura neanche?
Simone: no, no neanche con nessuno
Carmine: …inc… coglione
Simone: he ee
Carmine: va bene dai
Simone: va bene dai, ma poi hai parlato? (ndr Paiano Francesco)
Carmine: con chi? Ah! Si
Simone: e che ti ha detto?
Carmine: ha detto che la risolve, che la risolve lui, che ne ha trovata una
Simone: Ah?
Carmine: ne ha trovata una da suo cugino Vincenzo
Simone: he?
Carmine: …inc… andava, minchia gli ha fatto una tirata che poi ti dico
Simone: eh! Va bene dai poi mi dici dai, ok
Carmine: ciao
Simone: ciao
Carmine: ciao

Infine, ancorchè decontestualizzata rispetto al discorso delle armi, appariva utile a
comprendere la capacità delinquenziale, la conoscenza delle dinamiche criminali e
dei personaggi a lui riconducibili, la conversazione nr 1328 delle ore 16.45 del 27
giugno 2012, effettuata Murdica e intercorsa con l’utenza +49 173264375, in uso a
tale “Antonio”.
I due interlocutori, nel dialogo, commentavano una situazione molto difficile che
si era creata a Piminoro (“ma la sopra com'è il fatto? I nostri che dicono? Che
fanno?…e… … è brutto!”) nonché l’invio di alcune ambasciate da parte di
esponenti della cosca Paiano – Cardilli operante in Messignadi allo zio Murdica
Natale nato a Oppido Mamertina il 20 marzo 1973. (“e… "mbasciate" … cose …
certo, lui è andato a Messignadi, gliel’hanno detto …e gli hanno mandata la
"Mbasciata"…”)
Tra questi veniva nominato da Murdica Carmine il boss Cardilli Giuseppe, indicato
con il soprannome “macchia” e “barba bianca”. (“…e dico, tramite "Macchia"
Messignadi che… ma quello con la barba vuole”);
785

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

foglio nr. 786

Murdica riferiva di un litigio con membri della cosca Gioffrè di Seminara (“come
mi ha raccontato Ciccio è successo, anche, che uno di Seminara è andato a
lavorare là fuori … uno … uno … là fuori nella strada…”), per l’esecuzione di
un lavoro seguito da una gara di appalto. (“dove dovevano prendere l'appalto…
eh … uno dei Gioffrè di Seminara”).
Veniva anche specificato che la ragione del contrasto era da ravvisare nel fatto che
gli zii, Murdica Natale e Murdica Giuseppe (nato a Oppido il 21 luglio 1978) si
fossero recati dai Giuffrè a nome della cosca Cardilli. (“almeno, da come dicono,
poi non so. E dice che sono andati lo zio Giuseppe e lo zio Natale a
cacciarlo……… e da come ha detto Ciccio, e secondo me è anche vero ah.
secondo me è vero, lo zio Giuseppe è andato a nome di "Macchia"… gli ha
detto, vedi che mi manda questo qua e te ne devi andare da qua. Hai capito?”).”)
Qusto gesto era stato letto negativamente dalla cosca Cardilli- Paiano, tanto che,
secondo Murdica non era da escludere che la sua famiglia potesse essere per questo
motivo bersaglio di ritorsioni e vendette. (“no … che vogliono … Hai capito?… a
lui…comunque io gli consiglio di starsi attenti!…” Antonio, ti posso dire io che
se è una cosa di queste e … è vero eh. Non ti sembra che scherzano?!?).
Conversazione telefonica avvenuta, alle ore 16:45 del 27.06.2012, tra linea 31c utenza
in uso a MURDICA Carmine RIT1224/12 Proc. Pen. 3546/12, progr. 1328 (Vol. nr. 2
All. 131):
 Murdica Carmine317, utenza telefonica: 320.2675125.
 Antonio, utenza telefonica +49 173264375;
---Omissis----- Dal minuto 16.49.22.
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
317

se ti muovi a scendere …
eh …
uhm.
ma Pasquale ed Antony sono arrivati?
no, no …
ma … ma quando scendono?
che so… si ma ormai non sono più dei nostri quelli…
no?
no …sono più …inc …pure…
ah?
ormai non sono più come una volta…hai capito?
uhm…
e… … ce ne sono altri amici…
si sono messi con Pipino, ora?
si, si, quindi uno è meglio che evita e che fa … e vabè!
e che ti devo dire?!? Se vedi che ti danno retta tu gli e ne dai, se
no … ci vai nel culo, che cazzo ti devo dire…
ah, si, questo è vero … sembra che …
la fidanzata che dice?
eh … è là … l'altro ieri l'ho vista.
uhm?
… e che cazzo si deve fare…quando mi hai mandato i messaggi
tu la sera …
eh…

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
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ero con lei.
si, me lo avevi detto allora…
uh…

----Omissis---- Dalle ore 16.51.10:
Antonio:
ma la sopra com'è il fatto? I nostri che dicono? Che fanno?
Murdica Carmine:
e… … è brutto!
Antonio:
se?
Murdica Carmine:
si, si …
Antonio:
perchè?
Murdica Carmine:
e… "mbasciate" … cose …
Antonio:
tipo? Che … che "mbasciate" ti hanno mandato?
Murdica Carmine:
no a me. A me no!
Antonio:
e a chi?
Murdica Carmine:
allo zio Natale …
Antonio:
per te?
Murdica Carmine:
no per lui.
Antonio:
chi? Chi gliele ha mandate?
Murdica Carmine:
gente di … Messignadi …
Antonio:
e che hanno detto?
Murdica Carmine:
che … che allo zio Natale vogliono … Hai capito?
Antonio:
chi!
Murdica Carmine:
quelli là …
Antonio:
quelli la chi?
Murdica Carmine:
di Messignadi … come mi diceva Carminuccio ieri.
Antonio:
e chi sono questi di Messignadi, scusa?
Murdica Carmine:
e che so … tramite quello la del paese … con la barba. Hai
capito?
Antonio:
tramite "Macchia? "
Murdica Carmine:
eh!
Antonio:
e dico, tramite "Macchia" Messignadi che … che ha?
Murdica Carmine:
e … gli hanno mandato l'"Mbasciata" allo zio.
Antonio:
che non deve andare per Messignadi? Che cosa?
Murdica Carmine:
no … che vogliono … Hai capito?
Antonio:
ma a te o a lui?
Murdica Carmine:
a lui … quale a me!
Antonio:
e com'è adesso questo fatto?
Murdica Carmine:
e che so, Carminuccio me l'ha detto.
Antonio:
e chi gli e l'ha mandata questa "Mbasciata"?
Murdica Carmine:
no, non mi ha detto, non mi ha detto. non mi ha detto…gli e
l'ho detto di vedere chi cazzo sono ma non me l'ha detto.
Antonio:
ma sono saliti al paese da noi per mandargli questa
"Mbasciata"?
Murdica Carmine:
no, gliel’hanno mandata ma non so con chi
Antonio:
si, ti voglio dire … ti voglio dire io …
Murdica Carmine:
eh!
Antonio:
ma quello con la barba vuole o quelli di Messignadi vogliono?
Murdica Carmine:
quello del paese tramite questi qua di Messignadi, hai capito?
Tipo che sono insieme … no?
Antonio:
ah …, e chi cazzo sono? Chi cazzo è questo di Messignadi?
Murdica Carmine:
eh … … è "stricatu bonu" (ndr. affiliato bene)
Antonio:
eh?
Murdica Carmine:
si, si… e … Antonio, ti posso dire io che se è una cosa di
queste e … è vero eh. Non ti sembra che scherzano?!?
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Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:

Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:

Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:

foglio nr. 788

eh?
eh si, si…
eh, dico, ma lo zio…
eh
si è litigato con lui … che cazzo ne so?
no, che si sono litigati. Sicuramente, lo sai lui com'è …
tragediatore gli ha mandato la '"Mbasciata" tramite quelli
perchè avrà pensato che se gliela mandava lui … non è che lo
zio se ne sarebbe fregato più di tanto, ti voglio dire io…
eh…
gli e l'ha mandata con quelli la in modo da farlo
spaventare,no?
eh…
eh… perchè se gli e la mandava lui, non è che lo zio Natale se
ne fregava. Non è che se ne fraga di lui (ndr. Non è che avrebbe
avuto paura di lui)?
si, si…
certo, lui è andato a Messignadi, gliel’hanno detto …e gli
hanno mandata la "Mbasciata"…
mannaggia! A me non piacciono queste cose.
e puoi stare sicuro che sono vere queste cose.
si?
eh, si si…si, e che devono fare uno … loro si devono stare
attenti … perchè ce l'hanno con lui e con lo zio Giuseppe…
e perchè?
e che sai! Vanno in giro a parlare assai … Antonio! A me lo ha
detto anche Ciccio … Ciccio "Lampazza" (ndr. Francesco
Paiano) e vedi che me l' aveva detto prima.
eh…
che lui dice la verità,e sopra a questo fatto non ci piove,
perchè è vero. infatti, come mi ha raccontato Ciccio è
successo, anche, che uno di Seminara è andato a lavorare là
fuori … uno … uno … là fuori nella strada …
eh
dove dovevano prendere l'appalto (ndr. zio Giuseppe e lo zio
Natale).
eh
eh … uno dei Gioffrè di Seminara.
uh…
almeno, da come dicono, poi non so. E dice che sono andati lo
zio Giuseppe e lo zio Natale a cacciarlo.
uh…
e da come ha detto Ciccio, e secondo me è anche vero ah.
secondo me è vero, lo zio Giuseppe è andato a nome di
"Macchia".
lo zio Giuseppe?
è andato a nome di "Macchia". Hai capito?
no…
gli ha detto, vedi che mi manda questo qua e te ne devi andare
da qua. Hai capito?
mamma mia che è "stortu" (ndr. stupido).
secondo me è vero, perchè poi questo qua di Seminara …
no, no …
si, si… perchè poi questo qua di Seminara è sceso dal padre di
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Antonio:
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Antonio:
Murdica Carmine:
Antonio:
Murdica Carmine:
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Ciccio (ndr.il padre di Francesco Paiano).
no,no, non è vero…
si, non è vero? E poi lo zio Antonio non ha le carte di … del
Padre di Ciccio, per farlo lavorare e mandare la pratica
avanti? Che è salito al paese e gli ha chiesto a che punto è qua
e la e gli ha risposto che ora vedono di mandare la pratica
avanti, lo zio Antonio ha le carte di … di … del padre di
Ciccio! vedi che ci sono le carte per lavorare per cercare di
fare? si! sali al paese. e … e … secondo me è vero Antonio, è
vero,ah!
mah!!!
come, prima non li potete vedere e ora avete ha pure le carte
sue per sbrigare i lavori? vedi non valgono niente Antonio,
non valgono niente! O no?
uh.
comunque io gli consiglio di starsi attenti!
mah.
vabè, poi quando scendono … quando scendi parliamo.
si, si…
parliamo io e te. Intanto vedo chi … chi gli ha mandato
l’Mbasciata" allo zio
eh … eh se sai qualcosa…
vedo … vedo chi è … e poi vediamo
ok
hai capito?
si, si…
eh!

----Omissis-----

In sintesi, dal materiale probatorio raccolto a carico di Murdica Carmine si
ricava che:
- trattasi di un appartenente alla locale di Oppido Marmertina ed
è posto alle “dipendenze” di Pepe Simone, che lo utilizza,
unitamente a Lentini Domenico, nel compimento di attività
criminale di qualunque genere; (conversazione ambientale nr
3449 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo; conversazione nr 1328 del 27 giugno 2012 intercorsa tra
Murdica Carmine e tale “Antonio”; conversazione telefonica nr
2970 del 20 giugno 2012 intercorsa tra Pepe Valerio e Murdica
Carmine; conversazione telefonica nr 1370 intercorsa tra Pepe
Simone e Murdica Carmine; conversazione nr 3000 del 20 giugno
2012 intercorsa tra Paiano Francesco e Pepe Simone;
conversazione ambientale nr 1344 del 24 ottobre 2012 intercorsa
tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale “Veronica”;
conversazione nr 3698 del 13 maggio 2012 intercorsa tra Pepe
Valerio e Pepe Simone)
- che tiene stretti rapporti, oltre che con Simone Pepe
(conversazione nr 1370 del 20 giugno 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; conversazione ambientale nr 1344 del 24
ottobre 2012 tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale “Veronica”;
conversazione telefonica nr 1954 del 13 dicembre 2012 tra Pepe
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Simone e Murdica; conversazione nr 5017 del 14 dicembre 2012 tra
Pepe Simoner e Murdica Carmine; conversazione nr 5998 del 29
dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; conversazione
telefonica nr 2346 del 30 dicembre 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; conversazione telefonica nr 6056 del 30
dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; conversazione
telefonica nr 6061 del 30 dicembre 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; nr 3230 del 30 gennaio 2013 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; nr 3235 del 30 gennaio 2013 tra Murdica
Carmine e Pepe Simone; nr 6650 del 2 febbraio 2013 tra Pepe
Simone e Murdica), con il cugino Valerio (conversazione
telefonica nr 2970 del 20 giugno 2012 intercorsa tra Pepe Valerio e
Murdica Carmine; sms nr 5967 del 28 dicembre 2012 tra Pepe
Valerio e Murdica Carmine; conversazione telefonica nr 5969 del
28 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe Valerio), con
Paiano Francesco (conversazione nr 3000 del 20 giugno 2012
intercorsa tra Paiano Francesco e Pepe Simone; sms nr 870 del 26
agosto 2012 tra Murdica e Paiano), con Lentini Domenico (sms nr
1885, nr 1886, nr 1889, nr 1890 del 30 agosto 2012 intercorsi tra
Murdica e Lentini; conversazione telefonica nr 2420 del 5
settembre 2012 tra Murdica e Lentini; conversazione telefonica nr
6056 del 30 dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine),
con Mazzagatti Francesco;
che ha disponibilità di armi da fuoco e spesso ha offerto la sua
disponibilità a Pepe Simone a reperirle: è pertanto inserito in
un traffico di armi. (sms nr 1885, nr 1886, nr 1889, nr 1890 del 30
agosto 2012 intercorsi tra Murdica e Lentini; conversazione
telefonica nr 2420 del 5 settembre 2012 tra Murdica e Lentini;
conversazione telefonica nr 6056 del 30 dicembre 2012 tra Pepe
Simone e Murdica Carmine; conversazione nr 1370 del 20 giugno
2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; conversazione
ambientale nr 1344 del 24 ottobre 2012 tra Pepe Simone, Scarponi
Matteo e tale “Veronica”; conversazione telefonica nr 1954 del 13
dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica; conversazione nr 5017
del 14 dicembre 2012 tra Pepe Simoner e Murdica Carmine;
conversazione nr 5998 del 29 dicembre 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; conversazione telefonica nr 2346 del 30
dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; conversazione
telefonica nr 6056 del 30 dicembre 2012 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine; conversazione telefonica nr 6061 del 30
dicembre 2012 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; nr 3230 del
30 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Murdica Carmine; nr 3235 del
30 gennaio 2013 tra Murdica Carmine e Pepe Simone; nr 6650 del
2 febbraio 2013 tra Pepe Simone e Murdica; conversazione
telefonica nr 2970 del 20 giugno 2012 intercorsa tra Pepe Valerio e
Murdica Carmine; sms nr 5967 del 28 dicembre 2012 tra Pepe
Valerio e Murdica Carmine; conversazione telefonica nr 5969 del
28 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe Valerio;
conversazione nr 3000 del 20 giugno 2012 intercorsa tra Paiano
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Francesco e Pepe Simone; sms nr 870 del 26 agosto 2012 tra
Murdica e Paiano)
LENTINI Domenico
Lentini Domenico ha soprannome “il parrino” ed è uno dei giovani emergenti della
cosca Mazzagatti, insieme a Murdica Carmine, il minore Paiano Francesco,
Mazzagatti Francesco e Cirillo Vincenzo, che sono tutti “diretti” da Pepe Simone.
Costituisce la “manovalanza” dell’organizzazione criminale, in quanto deputato a
svolgere compiti quali danneggiamenti a colpi d’arma da fuoco a scopo
intimidatorio o estorsivo oppure incendi di veicoli.
Nella presente indagine, Lentini è stato intercettato ma non mancano conversazioni
telefoniche e ambientali in cui altri sodali parlano di lui.
Le conversazioni telefoniche che lo vedono direttamente protagonista dimostrano
che Lentini è anche coinvolto in un traffico di armi ed ha disponibilità di armi.
L’utenza intercettata è quella contrassegnata dal numero 389-9842570, intestata al
padre Lentini Pasquale (nato a Oppido Mamertina il 12 maggio 1966), ma la
circostanza fattuale che, nel corso delle conversazioni viene chiamato “Micu”
“Domenico” e “Parrinu” (es. vedasi progr. 4227 del 6.2.2013 ore 22.00’50’’) e che
talvolta riferisca dei dati inerenti le proprie abitudini e la propria residenza di
Piminoro fuga il dubbio circa l’identificazione del reale usuario.
Le notizie afferenti la sua attività criminale, tanto da essere egli stesso definito
così, si traggono dai dialoghi di Pepe Simone con gli amici Matteo Scarponi e
Veronica.
In particolare sono due le conversazioni ambientali in cui si parla di Domenico
Lentini detto “il parrino”, ovvero:
- la conversazione nr 3449 delle ore 04.00 del 20 gennaio 2013,
intercorsa all’interno del veicolo Volkswagen Passat, in uso a Pepe
Simone, tra quest’ultimo e Scarponi Matteo;
- la conversazione nr 1334 delle ore 01.49,27 (fino alle ore 01.54,25)
del 24 ottobre 2012 intercorsa all’interno del medesimo veicolo tra
Simone Pepe, Matteo Scarponi ed una ragazza non meglio
individuata di nome Veronica;
Ancora una volta la sua identificazione è certa atteso che nel corso del dialogo con
Scarponi è Simone Pepe ad offrire dei dati individualizzanti, ovvero che “il
parrino” è semplicemente un soprannome di tale “Domenico” e che è molto
giovane. (“il PARRINO io lo chiamo il PARRINO, si chiama Domenico … no
quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi”).
Lentini Domenico è infatti nato il 22 maggio 1994.
Ancorchè poi abbia detto che Lentini non fa parte del suo gruppo (“non c’entra
un cazzo con noi”), aggiungeva che sia “il parrino” che “Ponena” (soprannome
pr indicare Murdica Carmine) commettevano reati su sua commissione, senza
neppure ricevere dei corrispettivi in denaro, ma solo per loro stessa convenienza.
(“ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo… senza niente me lo facevano
per favore, perché sapevano che gli conveniva”): quindi, pur non essedo
formalmente affiliati, erano "a disposizione" degli interessi della cosca.
Il dato è quindi fondamentale perché evidenzia una disponibilità continua e stabile
del Lentini nella cosca, attraverso i servigi resi a Pepe Simone, che lo dirigeva.
Trascrizione parziale del progressivo 3449 del 20.1.2012 dalle ore 04.00.00 - RIT
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1659/12 RGNR DDA - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA su autovettura Volkswagen
Passat (Vol. nr. 2 All. 60 ):
- omissis SIMONE: facevano, a! Mattè, Mattè senti che mi dicevano a me …a tutti ce lo dicevano:
“chi vi manda? Chi ci doveva ammazzare già è morto, chi vi manda? Ditemi
chi siete?” e nessuno parlava, si è girato eh? il cugino di Francesco,
Pasqualino, il più piccolo,
MATTEO: cazzo aspetta non era quello la co…
SIMONE: no Pasqualino non lo conosci, non lo conosci perché calcola ha venti…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ventisette…ventotto
MATTEO: vaffanculo a sti stronzi
SIMONE: ventotto anni avrà, però qua non c’è ma…adesso sta con la sorveglianza
calcola
MATTEO: quello con le sopraccigli unite chi cazzo era scusa?
SIMONE: ma quando? Sono venuti qua?
MATTEO: eh!
SIMONE: forse era il PARRINO
MATTEO: con …inc…
SIMONE: ha i capelli ritti?
MATTEO: no, no con i cosi, con le sopracciglia
SIMONE: PONENA? oppu…
MATTEO: …inc…
SIMONE: ah?
MATTEO: …inc… tipo al …inc…
SIMONE: il PARRINO? Ha i capelli…
MATTEO: ti ricordi …(bestemmia)
SIMONE: dritti così?
MATTEO: no con le sopracciglia (bestemmia) unite
SIMONE: con i capelli neri?
MATTEO: non mi ricordo Simò
SIMONE: era il PARRINO era
MATTEO: le sopracciglia
SIMONE: era il PARRINO
MATTEO: era?
SIMONE: il PARRINO io lo chiamo il PARRINO, si chiama Domenico
MATTEO: quanti anni ha?
SIMONE: no quello è piccolo, ma quello non c’entra un cazzo con noi
MATTEO: come no?
SIMONE: no quello è impicciato di cervello suo e io tipo me li tenevo spi…cini
MATTEO: …inc…
SIMONE: io me li tenevo… non hai capito io quelli me li tenevo vicini
MATTEO: …inc…
SIMONE: perché se…se mi serviva che dovevo fare una cosa
MATTEO: …inc…
SIMONE: che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare a
sparare un portone
MATTEO: ci mandavi loro
SIMONE: ci mandavo loro, eh! bravo, ti stavo dicendo
MATTEO: …inc… senza una lira senza un cazzo
SIMONE: senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli
conveniva, va bè arriviamo dentro la campagna Mattè, gli mettiamo il
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cappuccio a loro quando stavamo scendendo, prendo e gli faccio io, li c’era lo
zio di Francesco con il cugino di Fr…
--- OMISSIS SINO ALLA FINE ---

In altra conversazione (la nr 1334 del 24.10.2012) si apprendeva dal racconto del
figliastro di Bonarrigo Domenico che Lentini Domenico e Murdica Carmine erano
stati da lui “convocati” a Roma per sanzionare il gesto di alcuni extracomunitari
che, nel quartiere Testaccio, avevano malamente aggredito e percosso il cugino
Valerio. (“Ho alzato il telefono, ho fatto partire due criminali dalla Calabria, ho
detto "oh? Salite, e salite carichi, no scarichi" perché scarichi… E' vero
Matteo? sono venuti due, uno Ponena si chiama e uno il Parrino, fatti dire che
criminali…Una sera m'ha chiamato Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo
stavano menando in venti, quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli,
hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile
mio, che gli dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove
stavamo, e non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli
avrebbero sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro”)
La circostanza riferita era assolutamente veritiera atteso che veniva confermata da
una telefonata tra i due cugini Pepe Simone e Pepe Valerio (conversazione nr 3698
del 13 maggio 2012) nonché dal dato fattuale che, dopo l’omicidio di Raccosta
Vincenzo, avvenuto il 10 maggio 2012, Carmine Murdica si è recato effettivamente
a Roma.
progr. 3698 delle pre 02.47’41’’ del 13 Maggio 2012 dall’utenza 3461872438 (in uso a
PEPE Simone) all’utenza 3464345163 (in uso a PEPE Valerio) RIT 580/12 - Proc. Pen.
3546/12 linea 2AA: sull’utenza in uso a PEPE Simone: (Vol. nr. 2 All. 101)
VALERIO: PEPE Valerio;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE: Ro…
VALERIO: oh sono tuo cugino
SIMONE: e che è successo?
VALERIO: niente un ubriacone di merda stavamo a litigare mi ha preso per il
collo… (inc.) sono tutti negri di merda sono una cifra…
SIMONE: ah?
VALERIO: tutti quei negri di merda sono una cifra
SIMONE: embè ti hanno alzato le mani?
VALERIO: mi hanno dato una pizza sul collo … però ho rosicato mi hanno
menato
SIMONE: va bene ciao
VALERIO: ciao…
SIMONE: dove stai?
VALERIO: …(inc.)…

Anche le utenze nr 389-9842570 e nr 327.5665504, in uso a Lentini Domenico,
sono state oggetto di controllo da parte della polizia giudiziaria.
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foglio nr. 794

E’ emerso che nell’agosto e settembre 2012, numerose sono stati gli sms scambiati
e le telefonate intercorse con Murdica Carmine, in cui i due dialogavano di
reperire un’arma, indicata criticamente con il termine “moto”.
Progressivo 870 del 26.8.2012 delle ore 14.26’53’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 102)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine); (monitorato)
Chiamato:
+393272117692 (PAIANO Francesco);
TESTO:
Vedi che mi a chiamato il compare e gli serve la moto tua quella piccola
chiamalo che io nn ho soldi
Progressivo 1885 del 30.8.2012 delle ore 22.58’54’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 103)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

Ok però state attenti x le moto

Progressivo 1886 del 30.8.2012 delle ore 22.59’59’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 104)
Chiamante:
+393899842570 (LENTINI Domenico);
Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

Baaa se vonnu u morunu

Progressivo 1889 del 30.8.2012 delle ore 23.06’56’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 105)
Chiamante:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

TESTO:

:) allura tu nn cunti nenti

Progressivo 1890 del 30.8.2012 delle ore 23.08’12’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 106)
Chiamante:

+393202675125 (MURDICA Carmine);

Chiamato:

+393899842570 (LENTINI Domenico);

TESTO:

u sai cà ne toccono

Trascrizione del progressivo 2420 conversazione tra LENTINI Domenico e MURDICA
Carmine RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e del 05/09/2012 delle
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foglio nr. 795

ore 17.35.56; (Vol. nr. 2 All. 107)
Carmine:

MURDICA Carmine318 +393202675125;

Domenico:

LENTINI Domenico319 +393275665504;

Carmine:

pronto

Domenico:

oh Carmine, dove sei?

Carmine:

in montagna, non prendeva il telefono

Domenico:

oh ma senti, niente per il motorino?

Carmine:

ma! Ma tu l’altra moto c’è l’hai?

Domenico:

quando vieni qua Carmine?

Carmine:

io, questa sera penso che vengo

Domenico:

e se vieni fammi uno squillo dai

Carmine:

va bene dai, tu tienila pronta

Domenico:

va bene ciao

Carmine:

ciao

Progressivo 2935 del 7.9.2012 delle ore 12.23’41’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 108)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Chiamato:
+393809065013 (da identificare);
TESTO:
Senti chiama domenico lentini e quello della moto di gianni che gli
devo parlare
Progressivo 2936 del 7.9.2012 delle ore 12.25’08’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 109)
Chiamante:
+393809065013 (da identificare);
Chiamato:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
TESTO:
E con mio frate in campagna che sono andati a pulire per lunedì senti ma
gianni la moto a peppe pizzica gliela venduta
Progressivo 2937 del 7.9.2012 delle ore 12.25’42’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 110)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Chiamato:
+393809065013 (da identificare);
TESTO:
Ma i soldi
Progressivo 2938 del 7.9.2012 delle ore 12.26’18’’ sms RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12
RGNR DDA linea 39e: (Vol. nr. 2 All. 111)
318

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993:

319

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 22.5.1994;
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Chiamante:
Chiamato:
TESTO:

foglio nr. 796

+393809065013 (da identificare);
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Peppe rizzica gliele deve dare e ora Peppe e a comunità cà su levare320

Infine, quando nel mese di dicembre 2012, Pepe Simone contattava il suo amico e
sodale Murdica Carmine affinchè gli reperisse un’arma per capodanno, Lentini
Domenico era colui che era deputato a trovare il munizionamento.
In quella circostanza la consegna dell’arma da Murdica, che l’aveva reperita, a
Pepe Simone non avvenne perché la pistola era sprovvista del munizionamento, in
possesso di Lentini Domenico che, però, in quei giorni era irrintracciabile.
Ciò lo si ricava dalla lettura congiunta delle seguenti conversazioni telefoniche:
- conversazione nr 1954 delle ore 12.50 del 13 dicembre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
conversazione nr 5017 del 14 dicembre 2012 intercorsa tra Murdica
Carmine e Pepe Simone;
- conversazione nr 5998 delle ore 20.59 del 29 dicembre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
- conversazione nr 2346 delle ore 21.47 del 30 dicembre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone
- conversazione nr 6056 delle ore 21.54 del 30 dicebre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone.
La conversazione nr 1954 del 13 dicembre 2012 delle ore 12.50 tra Pepe Simone e
Murdica Carmine, inerente la ricerca di armi, era notevolmente chiara nonostante
l’utilizzo di espressioni criptiche quali “mota” (“vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo
fratello, che mi trovi una mota per questo…per questo … capodanno, che poi
scendo io … si, vengo e me la prendo io … però vedi che voglio essere sicuro”).
Conversazione telefonica di cui al Progr. 1954 linea 3EB: 342.8374863
del 13/12/2012 delle ore 12:50:59 intercettata in entrata dall'utenza
3202675125 in uso a Murdica Carmine sull'utenza 342.8374863 in uso a
Simone Pepe (N.b.: Esiste progressivo gemello al progr. 4990 dell' utenza
+393202675125 in uso a Simone Pepe) RIT 1975/12 - Poc. Pen. 3546/12
RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 84);
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393428374863 (PEPE Simone);

(N.b.: Esiste progressivo gemello al progr.
+393428374863 in uso a Simone Pepe)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

1954 dell'

utenza

comparuccio
pronto, come è
tutto a posto?
a posto, voi?
ma! Tiriamo avanti
eh, che si dice?

320

Da accertamenti alla BB.DD. delle FF.PP. risulta che tale Rizzica Giuseppe, nato a Taurianova il 29/01/1996 con
ordinanza nr. 139/2012 R.G. G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria datata 04/09/2012 veniva sottoposto
alla misura cautelare del collocamento in comunità.
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
lo ammazzo
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
sono
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 797

sempre la solita
ma questo il vostro numero è?
mi pare che si
ah? Allora lo posso salvare?
senti una cosa, ma
ditemi
tu a Ciccio lo hai sentito?
no di niente, no per ora non andiamo tanto…tanto
ah, perché io avevo massaggiato con lui e gli avevo
detto che mi servivano certe cose…, però quello mi ha
detto: “ quello se ne fotte, quell’altro se ne fotte”
a si!! Pure queste cose ti ha detto?
sull’anima dei nostri morti
eh! adesso lo vado a prendere io e gli e ne do tante che
senti una cosa
eh!
ma tu una volta mi avevi detto che hai avuto conferma
tipo che quello cose se le è prese lui
si, si
sei sicuro dico al cento per cento
si si si, sicuro sicuro
ma tu non sai dove sono queste cose, no?
no no, quello sicuramente…, non lo sai comè …inc…
uno zingaro di questi?
perché io so che sono in montagna
ah! si?
io so di si, però non so dove, perché se sappiamo dove
eh!
scendo io e andiamo a prendercele subito all’istante, le
nostre e le sue pure
eh! aspetta un attimo che adesso me la vedo io qua non
ti preoccupare tu
senti una cosa, Cicciazzu dov'è?
"cicciazzu " mio fratello?
Eh! allora chi!
é a scuola …è …
Tu non sei a scuola?
No…io l'ho finita la scuola
Ah, l'hai finita
si
Buono, allora stai lavorando con tuo padre?
Si… sto lavorando con mio zio, per dire la verità!
Con i tuoi zii?
Si!
Chi trequarti?
Eh bastardo (ride) di…merda
(ride): senti, una cosa.
Dimmi?
Vedi se ti fidi a trovare una mota, per capodanno, per
passarmi il tempo, una mezz'ora con i miei fratelli che
poi te la riprendi
No …no e cosa centra, se è la mia è pure la tua, non lo
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sai
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
ce l'avevo
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
sceso
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
essere sicuro
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
Bonarrigo)
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 798

Eh, grazie, grazie. No…vedi se c'è
Senti vedi che io ho chiamato …ho chiamato ad una …
…inc…
aspetta! Ho chiamato ad una brutta, e mi diceva che ti
faceva sapere. Ma ti ha fatto sapere qualcosa?
Ma chi?
Ad una, ho chiamato al numero che mi hai dato tu
ultimamente, e mi ha risposto una femmina
Mia suocera era, me l'aveva detto, ma il numero tuo non
Eh?
è me lo sono fatto dare da Francesco …Mazzagatti
Ah! Ok!
…inc…il numero. Perché due settimane addietro, ero
si lo so, l'ho saputo io
e ti chiamavo …
ah …siii …
Ti ho chiamato con il telefono di Francesco
eh…eh…
ti ho chiamato qualche tre volte
eh
e tu non hai risposto
eh
ed ho detto io…ma vaffanculo
aspetta un attimo …allora lascia che vedo come posso fare
vedi…vedi. Dirglielo pure a tuo fratello, che mi trovi
una mota per questo…per questo … capodanno, che
poi scendo io
ma scendi Tu?
si, vengo e me la prendo io … però vedi che voglio
ok… certo! Certo! io ti faccio sapere, ma tieni questo
cazzo di numero con te, però!
Questo è il mio
Eh! Ok!
Vedi di trovarla!
Si, ok…che poi devo dirti certe cose …andiamo
ah…vabbò, che poi ci sentiamo …cioè ci vediamo
eh…ok, ok… comunque auguri, ah!
Grazie …
ma com'è? Il nome com'è?
è come a suo nonno (ndr. Domenico, come Domenico
eh…ok!
Ah! Ah!
che qualche volta vengo a trovarti allora
voglio vedere
hai capito
vedi di trovare prima … vedi prima di trovare, questa
cosa che …poi. Vedi di chiamarmi, non fare passare
venti giorni, Ponena (ndr. sopranome di CARMINE)
Certo, non ti preoccupare, che adesso se so che questo è il
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SIMONE:
di giorni
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 799

numero tuo, ti chiamo prima, non ti preoccupare tu.
però ti sto dicendo di risolvere questa cosa entro un paio
eh
fammi questo favore
non ti preoccupare tu, che me la vedo io
voglio vedere …voglio vedere
ok…ok… tieni questo numero con te
Si! Salutami a tuo fratello!
Grazie…grazie
ciao
stammi bene…ciao
Ciao.

Ed anche la conversazione nr 5017 del 14 dicembre 2012 non lasciava alcun
dubbio circa il reale oggetto della conversazione.
In particolare, Pepe Simone si rivolgeva a Murdica Carmine per ottenere delle armi
e chiedeva notizie in merito alla ricerca dal medesimo effettuata, ricordandogli
come lui stesso in località “timpa”, nel territorio di Oppido, conservasse un’altra
arma (“ma scusa la sopra nella “timpa”… non ne hai più tu?”).
Simone chiedeva a Murdica, privo di patente, se per lui fosse possibile portare la
“mota” alla stazione con la macchina (“senti una cosa, facciamo una… ma tu
puoi scendere tipo la al treno con la macchina?”), in quanto Pepe Simone
avrebbe chiesto al cugino di scendere in Calabria per ritirarla.
Infine, Pepe richiedeva a Murdica di consegnare la “mota” con il carburatore (“se
hai parlato con… con un carburatore”), intendendo evidentemente il caricatore
e richiedendo di mettere anche il carburante (“ti telefono e ti dico: “vedi che
viene e si prende la mota”, senti una cosa vedi che gli devi mettere benzina
pure”), con riferimento evidente al munizionamento.
Trascrizione del progressivo 5017 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e sull’utenza in uso a MURDICA
Carmine - del 14.12.2012 delle ore 12.50’54’’’’; (Vol. nr. 2 All. 119)
Chiamante:
+393202675125 (MURDICA Carmine);
Chiamato:
+393428374863 (PEPE Simone);
Registrata anche sull’utenza di PEPE Simone Progr. 1978 del 14/12/2012 delle ore
11:39:27
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

compà, compà
uee comè?
tutto a posto
a posto?
ieri sera mi hai chiamato?
si ieri ti chiamavo
e, però lo avevo spento che sono tornato a casa presto, quando torno a
casa lo spengo il telefono, altrimenti mi rompono i coglioni che chiamano
e va bè, non ci fa niente, comè?
tutto a posto
io sono a Taurianova
e che stai facendo a Taurianova
ah? Niente accompagno a mia madre a fare la spesa
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 800

ah! Ti sei preso loa patente
si
minchia…Savieria
eh, si, questa è bella, aspetta (si riferisce alla musica che sente in
macchina)
quale
se …sentila
e vai
la senti?
la sento, la sento
e comè?
senti una cosa ma te la sei presa la patente?
si
eh?
si
te la sei presa la patente?
si si
dove?
da lauro
eh?
si
senti una cosa che cosa hai risolto ieri sera? Niente?
ha?
ieri sera non hai risolto niente?
no ho visto…, ho visto a uno e ha detto che mi farà sapere
ma scusa la sopra nella “timpa” (ndr terreno scosceso, rupe,
impraticabile) non ne hai più tu?
eh eee… ho una mota grande
eh! quella la era, non era quella che ho visto io all’epoca?
no
quella sopra all’altra?
e quelle non erano le mie
ma tu una grande c’è l’hai li? Che poi ti torni a prendere dopo però
se hai parlato con… con un carburatore
e che ha? è …inc…
e vuoi quella?
eh!| però poi te la riprendi vedi però che io qua non me la tengo
va bè,dai allora se vuoi quella puoi scendere quando vuoi
allora vedi che scendo, senti una
ah?
senti una cosa, facciamo una… ma tu puoi scendere tipo la al treno
con la macchina?
si
allora ora sento a Valerio
eh!
che ti mando a lui
eh! va bene dai
che io ora vedo quando può partire lui cosi poi
eh!
ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una
cosa vedi che gli devi mettere benzina pure
ok dai
eh! e ora vedo io dai
ok, dai ciao bello mio
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 801

ciao, ciao compà ciao
ciao bello mio ciao
ciao

La conversazione nr 5998 del 29 dicembre 2012 tra Murdica e Pepe Simone faceva
emergere diversi errori commessi dagli interlocutori, nel vano tentativo di rendere
criptico il dialogo.
Pepe Simone voleva ottenere un’arma per capodanno (“vedi però che… vedi che
capodanno è dopodomani”) ma non riusiva ad andare ad Oppido Mamertina per
mancanza di denaro, e pertanto chiedeva l’invio da parte di Murdica Carmine di un
pacco attraverso le autolinee di autobus Lirosi (“mi facevi un bel pacco pieno di
arance e di limoni… e me lo mandavi per sopra a nome …che so di Procopio
Rossi… che quando arrivava il pacco io andavo a prendermelo capito come, e
gli pagavo direttamente la spedizione che ci costa assai di meno”).
A dare conferma del reale contenuto del plico, vi era la frase proferita da Pepe
Simone che chiedeva che la moto gli venisse inviata per il trenta (“vedi che per il
trenta deve essere qua sto …inc … sta cazza di moto”).
La richiesta della motocicletta da parte di Pepe Simone strideva con l’indicazione
del vettore da utilizzare per l’invio.
Trascrizione del progressivo 5998 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 29.12.2012 delle ore
20.59’54’’ linea in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 124)
Chiamante:
Chiamato:

+393274359377 (in uso a PEPE Valerio);
+393202675125 (intestato a MURDICA Carmine);

Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
io
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:

pronto

Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:

compà
ue dimmi
vedi che non scendo che non ho neanche una maglia (ndr soldi)
va bene
e neanche li ho trovati
mmh
adesso vedo se entro questa sera, domani, li trovo
eh
e ti faccio sapere, sennò sai che possiamo fare, che avevo pensato
si
se tu, tu non hai modo di trovare un computer li, no?
eh non lo so
perché se tu trovavi il modo di trovare un computer che facevi, vedevi
a che ora partivano gli autobus di Lirosi
eh
mi facevi un bel pacco pieno di arance e di limoni
eh
e me lo mandavi per sopra a nome …che so di Procopio Rossi
eh
che quando arrivava il pacco io andavo a prendermelo capito come, e
gli pagavo direttamente la spedizione che ci costa assai di meno
eh si
dopo ti faccio la stessa cosa a te

801

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:
Simone:
Carmine:

foglio nr. 802

eh, va bene, lascia che vedo, vedo come posso fare dai
vedi però che… vedi che capodanno è dopodomani
eh lascia che vedo dai, magari, se scendevi tu era meglio però
eh lo so compà, però
…inc… non può scendere?
no e non ce la fa che sta lavorando adesso, sai quale è il fatto Compà,
che facendo il pacco con la LIROSI
eh
è più pulita come cosa
eh lascia che vedo come posso fare, ti faccio sapere io …inc…
dai, altrimenti tu non hai qualche cento euro per poter salire
eh se c’è li avevo ero gia li
(ride)
non lo sai?
(ride)
ridi compà
eh, lascia che vedo come posso fare dai
vedi che per il trenta deve essere qua sto …inc … sta cazza di moto
lascia che vedo dai, ciao bello mio
ciao
ciao bello mio ciao

Nella conversazione nr 2346 del 30 dicembre 2012, Murdica Carmine riferiva di
non essere ancora riuscito a soddisfare le sue richieste, perché nonostante fosse in
possesso dell’arma (“io Ce l’ho la mota, non te l’ho detto?”) riferiva a Pepe che
Lentini Domenico aveva il munizionamento ma non glielo aveva consegnato ed era
irrintracciabile (“Vedi che il PARRINO non mi risponde… la benzina ce l'ha
lui!… si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…pure… Eh! Apposta,
sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché lui mi ha detto, se ti
servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io, vieni a prendertela. Va bene! Eh!
Adesso, qua …sono a casa sua!”).
Pepe Simone chiedeva, quindi, notizia del tipo di munizionamento (“ma che
carburatore ha questa mota?… è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?”).
Conversazione nr. 2346 datata 30/12/2012 delle ore 21:47:36 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT 1975/12 - Proc. pen. 3546/12 linea 3EB: in uso a PEPE
Simone (registrata anche sull’utenza in uso a MURDICA Carmine progr. 6055) (Vol. nr.
2 All. 125)
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

Compà
Ohè …
che c'è?
Vedi che il PARRINO non mi risponde
non ti risponde?
non mi risponde per niente…sono andato a casa pure
e non c'è
no non è la, … non mi risponde, a parte che la benzina ce l'ha lui!
Ahhhh?
si!
Ed allora non scendo PONENA
Mannaia la madosca …dorme…mannaia la madosca. No …vedi che
vuole richiamato! Eh! Ad Oppido sono, sto girando il mondo, lo sto
chiamando e non mi risponde
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 803

e come facciamo per …inc…
e che ne so… non mi risponde per niente, ora sto passando dal rifugio
per vedere se lo vedo …ma niente
ma questo è uscito pazzo?
Ah?
é uscito pazzo di botta?
e che ne so! Tutti pazzi sono usciti!
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
Ah
e per giunta la moto c’è l'ha pure lui?
No!
Chi che l'ha questa mota?
io Ce l’ho la mota, non te l’ho detto?
ah! E la benzina perché?
la benzina ce l'ha lui!
per la mota?
si… per la benzina, e gli devo dire pure per i soldi…pure
ma che carburatore ha questa mota ?
Ehm, uno ne ha … te lo detto, quello di cui avevamo parlato! Di
spassartela te la spassi lo stesso.
ma è …inc… un dodici
no
il carburatore è dodici?
No… 16 è!
16
Si,
è benzina 16 chi ce l'ha? Eh?
Eh! Apposta, sto andando da lui, perché lui, perché lui ce l'ha. Perché
lui mi ha detto, se ti servono, se ti serve benzina, vedi che ce l'ho io,
vieni a prendertela. Va bene! Eh! Adesso, qua …sono a casa sua!
Prova un po’ e fammi sapere …dai
mannaia la madosca non mi risponde, non mi … gli sto …inc… pure!
Ma è storto?
Che ne so!Tu lì non ne trovi?
No, e dove la trovo qua compare
mannaia la madosca, mannaia, no non vuole niente nessuno più, vedi che
te lo sto dicendo.
Ma scusa una cosa, ma il comparuccio non ne ha?
il comparuccio chi?
Tuo cugino!
A mio cugino gli ho domandato, e mi ha detto che non ne ha
Neanche una?
Neanche una, altrimenti …non mi sottomettevo a loro a questi brutti!
Tuo compare Ciccio, quell'altro, non ce l'ha invece?
No…no…quello proprio …non me lo nominare proprio per niente!
Quello…con quello poi facciamo una bella cosa!
Ehm… ha sbagliato in tanti posti
E appunto!
E non so se ti è arrivata
poi gli facciamo una bella cosa!
non so se ti sono arrivate le notizie dalle tue parti
come per "cu"?
Ah
Che cosa vuol dire?
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CARMINE:
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

foglio nr. 804

Notizie dalle tue parti non te ne sono arrivate?
No
E poi … poi …si parla …poi …poi … vedi
che vuol dire
Eh …poi ti racconto! Poi …
Dimmi …dimmi … accennami
Ehm… vaci all'unghia! (ndr. va in giro a rubare)
davvero
si …si…
dove?
Eh…secondo te dove? Da tutte le parti
Ma pure per Oppido?
Eh… la parte sua
non è che arriva … che va da me …oppure da qualche parta vicina
No…no…non lo so … non ti so dire … da me è venuto
come da te è venuto?
Ehm, da me…non da me, ma da mio zio è andato
davvero stai dicendo?
Si
Uhmmm …brutta storia, mi pare che questo qua, non vuole stare
bene ad Oppido!
Da me…dai miei zii … tutte cose …
ma dove?
Ah?
al silos? al Silos?
Ah?
al Silos?
No… no… da me … per fatti…poi ti racconto, poi ti racconto
ma questo mi pare che stia uscendo pazzo
No …no… non serve …non serve … non serve, io infatti neanche lo
saluto, ciao e ciao, infatti io gliel'ho detto che non serve a niente, gliel'ho
detto al boowling, che non serve a niente e che i suoi non servono a
niente …gliel'ho detto, gliel'ho detto proprio in faccia
questo pisciatore di merda!
Gliel'ho detto…noooo…non è una persona che
affidabile
da quando te ne sei andato tu …cedi che …
si è montato la testa questo scemo … capito
no … vedi che << ci mina n'ta testa >> (ndr. . chissa cosa gli passa per il
cervello)
se…
e poi …inc…
…inc… gli meniamo noi, però, qualcosa in testa
lo sai con chi si sia buttato (ndr. lo sai a chi frequenta) …con questi dei
cosi
di chi?
di Graziano…questi qua!
Pure lui!
si…si… quello, Raneri
male per lui!
No… non serve a niente
…inc…
con me ha sbagliato …con me, proprio, ha sbagliato, ma non così, ha
sbagliato proprio di grosso
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Non ti preoccupare che ci prenderemo le nostre soddisfazioni
io …non so … io non ti so dire
chiama a questo … chiama a questo testa di minchia, di merda, vallo a
trovare dove cazzo è …
Eh?
e fammi sapere, dai muoviti?
Ehmmmm …se mi risponde questo mongolo!
inc… dai… vedi Ponena…vedi che ti chiamo a te
va bene, ciao …
ia… ciao ciao

Anche nella conversazione nr 6056 del 30 dicembre 2012, Murdica rimarcava la
sua difficoltà di contattare Lentini e chiedeva al “capo” Simone Pepe
l’autorizzazione a fare intervenire Francesco Mazzagatti.
Conversazione nr. 6056 datata 30/12/2012 delle ore 21:54’47’’ in uscita dall’utenza
3202675125 in uso a MURDICA Carmine all’utenza 3428374863 in uso a Pepe Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su utenza in uso a MURDICA
Carmine: (Vol. nr. 2 All. 126)
Simone:
ou
Carmine: oh
Simone: eh!
Carmine: ma tu vuoi che chiamo a Cicciareddu Mazzagatti e faccio in modo che lo
chiami lui, che magari a lui gli risponde
Simone: e però non gli devi dire niente
Carmine: che tu scendi?
Simone: eh! bravo, lo chiami e gli dici: “oh Ciccio che mi serve un favore, non e
che… che me lo potevi fare?”
Carmine: no allora non lo chiamo per nulla se è in questo modo
Simone: non voglio che lo sappia capito?
Carmine: a non vuoi?
Simone: meglio che no
Carmine: come mai?
Simone: ma scusa… no che poi è possibile che parla quello scemo, ma scusa una cosa
no?
Carmine:
eh
Simone:
ma, ma non lo avevi sentito prima a lui?
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Carmine: a chi?…si per questo ti sto dicendo io, a me mi macina il cervello, l’ho sentito
prima, l’ho chiamato e gli ho detto: “Mico vedi che questa sera ci vediamo,
quando mi porta la macchina mia madre”, mi ha detto: “si va bene
chiamami” lo sto chiamando, il telefono l’ho fuso e niente
Simone:
prova, lo sai dove devi passare lo, la sotto da Calabria
Carmine: da Calabria, da Vincenzo?
Simone: eh, che non sia la sotto
Carmine: e lascia che vedo
Simone:
vedi dai
Carmine: lascia che vedo dai, ciao
Simone: ciao
Carmine: eh ciao
Simone:
sennò vedi che …ou

Il mancato ritrovamento da parte di Murdica Carmine del munizionamento nella
disponibilità di Lentini Domenico, provocava la decisione di Pepe Simone di
optare per l’acquisto di una pistola a salve (conversazione nr 6061 del 30 dicembre
2012: “Non ti preoccupare, ti sto dicendo, che non ci fa niente …dai… Vado a
comprarmi una pistola a salve”).
Conversazione nr. 6061 datata 30/12/2012 delle ore 22:08:23 in entrata sull'utenza
3428374863 in uso a Pepe Simone proveniente dall'utenza 3202675125 in uso a
CARMINE detto Ponena RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e: su
utenza in uso a MURDICA Carmine; (Vol. nr. 2 All. 127)
SIMONE: PEPE Simone;
CARMINE: MURDICA Carmine;
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

Compare
Eh…com'è?
Ehm, che ti ha detto?
Vedi che …inc…, se ne è andato a mangiare a Polistena!
ed allora lasciamo fottere, andiamo!
Ma tu …tu… scendi lo stesso?
No…no… dai, scendo due giorni dopo, facciamo così, dai …così scendo
solo per gli auguri
due giorni dopo?
si…solo per gli auguri (ndr. voci in sottofondo) … eh… inc… due giorni
dopo
Ehmmm … vabbò, allora scendi e … vabbò, vedi tu (bestemmia) La
colpa è di Mico!
Non ti preoccupare compare che è lo stesso
no…no…lo sai, vedi che tu sei…inc…
si…si… lo so, pare che non lo so. Non ti preoccupare, ti sto dicendo,
che non ci fa niente …dai… Vado a comprarmi una pistola a salve
se tu vuoi …vuoi scendere domani …inc…
senti una cosa, ma quella che avevamo noi, pistola a salve, che fine ha
fatto?
eh…eh…secondo te?
pure quella ha Ciccio? (ndr. Paiano Francesco)
Ehm… se l'è rubata lui!
Minchia…bene…va bene … che poi quando scendo io facciamo una
bella cosa, non ti preoccupare
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foglio nr. 807

ok!
ok, andiamo, ci sentiamo domani
va bene andiamo,
ciao, ciao
vedi che ti salutano tutti qua …
me li saluti assai pure tu … ciao bello mio …ciao
tieni il telefono aperto
si
eh…ciao bello mio
ciao
ciao

In sintesi, dall’attività investigativa è emerso che:
- Lentini Domenico, alias “il Parrino”, fa parte di un gruppo di
giovani emergenti della cosca Mazzagatti (tra cui figurano
anche il minore Paiano Francesco, Murdica Carmine,
Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine) “diretti” da Simone
Pepe, costituendo di fatto la c.d “picciotteria”, atteso che ad esso
sono demandati compiti di manovalanza quali bruciare una
macchina o sparare ad un portone; (conversazione ambientale nr
3449 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi Matteo;
conversazione ambientale nr 1334 del 24 ottobre 2012 tra Pepe
Simone, Scarponi Matteo e tale “Veronica”)
trattasi poi di soggetto impiegato anche per il reperimento di
armi nell’interesse della cosca (conversazione nr 1954 delle ore
12.50 del 13 dicembre 2012 intercorsa tra Murdica Carmine e
Pepe Simone; conversazione nr 5017 del 14 dicembre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone; conversazione nr
5998 delle ore 20.59 del 29 dicembre 2012 intercorsa tra Murdica
Carmine e Pepe Simone; conversazione nr 2346 delle ore 21.47 del
30 dicembre 2012 intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
conversazione nr 6056 delle ore 21.54 del 30 dicebre 2012
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone; sms nr 1885, 1886,
1889, 1890 del 30 agosto 2012 intercorsi tra Murdica Carmine e
Lentini Domenico; conversazione telefonica nr 2420 del 5
settembre 2012 intercorsa tra Murdica e Lentini; sms nr 2935,
2936, 2937 e 2938 del 7 settembre 2012 intercorsi tra Murdica
Carmine ed un soggetto ancora da identificare)
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CIRILLO Vincenzo
Cirillo Vincenzo compare in questa indagine quale fornitore di armi alla cosca
Mazzagatti di Oppido Mamertina, avendo procurato e venduto una partita di armi
all’affiliato Pepe Simone nel febbraio 2013, che peraltro non gli furono mai pagate.
La sua è dunque una figura centrale, di cui occorre dare conto, ancorchè si tratta di
persona non più in vita perché assassinata in data 17 maggio 2013 nel piccolo
centro ove viveva ovvero Varapodio, da Burzomì Antonio.
Pur tuttavia numerosi sono gli elementi che comprovano la sua vicinanza al gruppo
criminale di Oppido Mamertina:
- i controlli del territorio infatti evidenziavano frequentazioni assidue
con soggetti di Oppido Mamertina indagati in detto procedimento:
a) in data 21 gennaio 2013 veniva controllato con Murdica
Carmine;
b) in data 21 novembre 1995 veniva controllato con Paiano
Francesco classe 1995;
c) in data 16 maggio 2009 veniva controllato con Paiano Antonio
Francesco;
d) in data 14 ottobre 2009 veniva sottoposto a controllo in
compagnia di Pepe Simone
durante le ese
quie funebri, la sua bara veniva portata in
spalla da Paiano Francesco, nato a Cinquefrondi il 3 luglio 1995 e
dal padre Paiano Antonio Francesco, nato ad Oppido Mamertina il
14 gennaio 1975.
Nella presente indagine, Cirillo Vincenzo sarà oggetto di intercettazione diretta
allorchè dialogava al telefono con Murdica Carmine nonchè persona di cui
parleranno esplicitamente come fornitore di armi, peraltro indicando le generalità
complete, Pepe Simone e Paiano Francesco.
Sarà la lettura congiunta di tutte le intercettazioni telefoniche registrate tra il 7
febbraio 2013 ed il 13 febbraio 2013321 tra i protagonisti della vicenda relativa
all’acquisto di armi a permettere di accertare:
1) conversazione nr 3667 del 7 febbraio 2013, ore 18.27, intercorsa tra Paiano
Francesco e Pepe Simone;
321

2) conversazione nr 3798 del 8 febbraio 2013, ore 18.38, intercorsa tra Paiano Francesco e
Pepe Simone
3) conversazione nr 4302 del 9 febbraio 2013, ore 14.43, intercorsa tra Mazzagatti
Francesco e Murdica Carmine;
4) conversazione nr 4351 del 9 febbraio 2013, ore 19.00, intercorsa tra Murdica Carmine e
Cirillo Vincenzo
5) conversazione nr. 4276 del 13 febbraio 2013, ore 22.38, intercorsa tra Paiano Francesco
e Pepe Simone
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foglio nr. 809

che vi era stata una cessione di un’ arma da Cirillo Vincenzo a Pepe
Simone per l’importo di 1.500,00 euro;
che Cirillo Vincenzo aveva però disponibilità di un numero
maggiore di armi che custodiva occultate in un luogo sicuro
(conversazione nr 3667 del 7 febbraio 2013, ore 18.27, tra Paiano e
Pepe: così Paiano Francesco. “lui ha un posto..sì lui ha un posto
dove ne ha altre due, tre. Però non devi parlare con
nessuno..nemmeno con lo spirito santo, ha un posto dove ne ha
altre due, tre, così vado e vedo se si..se riesco a beccargliele…se
noi troviamo ..per dire queste altre, io ti faccio scendere quando
sono…quando la botta è sicura, ti faccio venire per..oh..ci
dividiamo la strada..qualcosa un modo lo troviamo…”)
che, a fronte dell’inadempimento dell’acquirente, il venditore
faceva pressioni sugli intermediari (Paiano Francesco, Mazzagatti
Francesco e Murdica Carmine) per ottenere il pagamento
(conversazione nr 3667 del 7 febbraio 2013, ore 18.27, tra Paiano
Francesco e Pepe Simone: così Paiano: “si ma pure per dire..se
arrangiamo qualcosa…qualche mille euro…….senò ogni minuto
veniva a casa e mi cacava il cazzo, fino ad adesso mi ha chiamato
dieci volte..no una volta, dieci……….si io..no io ti sto dicendo per
dire.. pure se arrangiamo qualche mille euro adesso..adesso come
adesso per mandarglieli domani..per mandarlieli per dire per
mandarglieli a Ciccio..vanno bene anche mille euro, glieli mandi
a lui..eh..glieli da a lui eh..mi..glieli mandi direttamente a
Ciccio ..così poi lui glieli porta… già qualche…qualche quattro o
cinque giorni lo stuppiamo……..vedi se riesci per questi cazzi di
cosi qua, perché per adesso lui mi sta cacando proprio il cazzo”;
conversazone nr 3798 dell’8 febbraio 2013, ore 18.38, tra Simone
Pepe e Francesco Paiano. Così Paiano: “mannaia mi ha chiamato
mi ha fatto un cazzo di coso… te lo giuro parola d’onore che non
campo….. te lo giuro non campo se non arrivo a casa Simone…
ma quando gli darò i soldi a lui… te lo giuro arriverò a casa glieli
darò nelle mani… glieli darò sul muso e gli dirò “nto culu te vaiu
e ti vegnu” con me non farà più una lira… e me ne vado… e dopo
… dopo lo so quello che farò io………… lo faremo piangere li
paga questi qua… di quante chiamate … dice ma ti pare giusto
che mi stai prendendo per il culo… (inc.)… gli ho detto che quello
non è riuscito a togliersela (fonetico: “non eppi mi sa caccia”) per
darti i soldi a te… pare che stai parlando come un morto di fame
… scusami ma a me mi rompono le palle se fa in questa maniera,
mi sono rotto le palle e gli ho risposto male… gli ho detto di non
rompermi il cazzo …(bestemmia) non è che chi sa quanto… dice
io ho problemi, tutti questi sono i problemi, 1500 euro sono i
problemi…). ;
che i predetti intermediatori si facevano latori dei numerosi inviti di
Cirillo a saldare il debito che Pepe Simone aveva contratto per la
cessione delle armi;
che Pepe Simone rassicurava, sempre per interposta persona, il suo
fornitore garantendo che avrebbe incaricato la propria compagna,
Pisanu Federica, ad effettuare un vaglia (conversazione nr 3798 del
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8 febbraio 2013, ore 18,38, tra Paiano Francesco e Pepe Simone.
Così Simone: “no più che altro lo abbiamo fatto è che gliela
torniamo indietro, perché se lui diceva che era in questa maniera
io gliela avevo tornata indietro eh eh gli ho detto io … guarda che
il cugino mio i soldi li ha spesi che ne ha comprate due, io questa
qua te la torno, dammi due giorni che te la torno a me non mi
serve, ma ho visto questo qua che è venuto sotto casa mia che mi
ha detto: “se ti do 3000 euro”… gli ho detto io “va bene dammi
questi 3000 euro” che sentiamo quello che dicono, e lui ci ha
detto si… io mi devo fermare due tre giorni perché giustamente
non è che uno 1500 euro uno li ha ora subito eh eh… noi questo
qua… io ora vado da mia moglie … mia moglie ha i mezzi … i
mezzi me li dà domani mattina, a mezzogiorno io la porto e ti
faccio l’accredito… ti faccio proprio il vaglia postale a nome di
uno dei due… o tuo proprio così tu vai alla posta vai glielo dai e te
li ritiri. …………… Subito quando lo faccio online… tu vai …
(inc.) … a te non ti arriva niente a casa tu vai alla posta e gli dici
c’è un vaglia postale online a nome di Francesco PAIANO, io gli
darà una parola… una parola password e gli scrivo Simone, la
parola è Simone, la password… e quello dici si è vero è questo qui
tieni… facciamo in questa maniera Ci… va bene comunque
domattina tanto ce li ha tutti Ci tranquillo…. Se e non è aperta
domani mattina la posta che è sabato fascista..appena li faccio ti
chiamo e ti dico … Ciccio vedi che ho fatto il vaglia, però aspetta
non so se devi andare per forza a Messignadi o a Oppido…
perché se io gli dico … la posta dove vai a ritirarli che gli dico?!
- che nonostante le garanzie in merito, il pagamento non era avvenuto
e che Murdica Carmine e Mazzagatti Francesco, in evidente
imbarazzo per la permanenza della situazione debitoria del Pepe,
concordavano tra loro di riferire a Cirillo Vincenzo di non essere
riusciti a contattare il sodale, in caso quest’ultimo avesse insistito
nelle assillanti richieste di recupero della somma di denaro;
(conversazione nr 4302 delle ore 14.43 del 9 febbraio 2013 tra
Mazzagatti Francesco e Murdica Carmine. Murdica: Se viene
qualcuno a chiamarti tipo Cenzu u bimbu questi qua…digli che
per il fatto di Simone tu non sai niente; Mazzagatti: va bene;
Murdica: nega sempre; Mazzagatti: ma stanno venendo qua?;
Murdica: non lo so è probabile che più tardi scendo pure io….;
Mazzagatti: ah…ma loro non hanno il mio numero…Murdica. Va
bene…ma tu nega sempre …hai capito”)
- che l’arma acquistata era stata dal gruppo criminale di Oppido
rivenduta nella piazza romana ritraendo una somma maggiore
rispetto all’importo pattuito con Cirillo per la cessione.
(conversazione nr 3667 del 7 febbraio 2013 tra Paiano Francesco e
Simone Pepe. Simone. “A te?...ce li dividiamo o e te perché mi ha
dato di più….quelli glieli mandiamo a lui e gli altri ce li dividiamo
io e te Ciccio”)
L’identificazione di Cirillo Vincenzo è peraltro certa atteso che, da ultimo, nella
conversazione nr 4276 del 13 febbraio 2013 sarò proprio Paiano a fornire al Pepe
gli estremi identificativi del destinatario del pagamento, comunicando il nome, il
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suo cognome nonché il ruolo di residenza. (Paiano: “mandali..mandali a nome
suo”; Pepe: “Cirillo…Vincenzo Cirillo, Messignadi”; Paiano: “si…no
Varapodio!”; Simone. “Varapodio”
La “familiarità” di Cirillo Vincenzo con le armi veniva inoltre corroborata da un
precedente arresto, risalente all’anno 2005, per una rapina ai danni di cacciatori in
località Campo di Varapodio.
Nella circostanza, Cirillo si impossessò di tre fucili durante la rapina.
Da ultimo, la disponibilità di armi da parte del giovane è comprovata ancora dalle
stesse modalità della sua morte violenta.
Le indagini svolte a seguio del suo omicidio hanno infatti permesso di appurare
che Cirillo aveva al seguito un’arma e che aveva reagito violentemente alla
richiesta di Burzomì Antonio di restituzione di una somma prestatagli ammontante
ad euro 100,00, estrando e puntandogli contro una pistola.
La sua uccisione sarà l’epilogo di una colluttazione nel corso della quale Burzomì
si impossessava dell’arma del Cirillo e la utilizzava esplodendo contro di lui
numerosi colpi.
Passando in rassegna, le conversazioni di interesse, dalla telefonata del 7 febbraio
2013 delle ore 18.27 intercorsa tra Paiano Francesco, intestatario ed usuario
del’utenza nr 3207687808, e Pepe Simone emergeva che Paiano Francesco, senza
indicare la natura del debito, sollecitasse Simone a inviargli del denaro, perché
vessato dalle continue richieste di una terza persona, che dalle successive
conversazioni si appurava fosse Cirillo Vincenzo. (“vanno bene anche qualche
mille euro, glieli mandi a lui…eh…glieli dà lui eh… mi… glieli mandi
direttamente a Ciccio…così poi lui… glieli porta…e già qualche”),
Inoltre Simone Pepe richiedeva un’ulteriore fornitura di armi (“fammi sapere per
queste altre Ciccio che vengo a prenderle che si stanno litigando”), e la risposta
di Francesco Paiano era chiara nel confermare la disponibilità da parte di
quest’ultimo di poterle reperire tramite una terza persona. (“si, lui ha un posto
dove ne ha altre due, tre. Però non devi parlarne con nessuno”).
Trascrizione in forma parziale della conversazione registrata alle ore 18:27:16 del
07.02.2013 in uscita verso l’utenza telefonica 3207687808 intestata, PAIANO Francesco,
registrata con progressivo nr. 3667, della linea nr. 3EB server MCR00245 su apparato
AREA RIT 1975/12 - Proc. Pen. 3546/12; (Vol. nr. 2 All. 144)
Interlocutore nr. 1: PAIANO Francesco;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.---------//
…Omissis…dalle ore 18:27:16 alle ore 18:27:27.---------//
PAIANO F.:
ehi?
PEPE S.:
compà scusa ma ho dimenticato il telefono a casa adesso sono tornato
dal lavoro, minchia sono stanco morto
PAIANO F.:
eh…non ti avevo rintracciato
PEPE S.:
senti una cosa ho visto le chiamate e mi sono regolato, gli ho chiamato a
mio cugino e gli ho detto che se vogliono ci danno, mi danno i soldi
altrimenti…questa “cosa” torna indietro…mi hanno detto non
preoccuparti che domani al massimo dopodomani te li diamo tutti e
glieli mandi. Ed io gli ho detto va bene sia domani o dopodomani
altrimenti non voglio sapere più niente, gliela torno indietro. E mi ha
detto: no, no, stai scherzando, non preoccuparti
PAIANO F.:
eh, se tu
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foglio nr. 812

va bene
se tu…pure se ci danno questi…quelli che dobbiamo dare a lui
eh?
eh, prendi tu e gli dici
lui me li dà tutti, lui mi ha detto che mi li dà tutti
si, ma pure per dire…se arrangiamo qualcosa…qualche mille euro
eh?
per…perché dopo io so…te l’ho detto a te, so un posto, io adesso sono a
scuola me ne sono venuto per qua
eh
sennò ogni minuto veniva a casa e mi cacava il cazzo, fino adesso mi
ha chiamato dieci volte…no una volta, dieci
…(inc.)…
eh?
tra domani e dopodomani glieli mandiamo
eh, lui
…(inc.)…
lui ha un posto
…(inc.)… oggi però Ciccio
si, lui ha un posto dove ne ha altre due, tre. Però non devi parlarne
con nessuno
no, no, no
nemmeno con lo spirito santo, ha un posto dove ne ha altre due, tre…così
vado e vedo…se, si…se riesco a beccargliele
minchia io un'altra ce l’ho…un'altra, altre, altre tre ce li danno per
un'altra. Perché già oggi stavano litigando questi…
perché?
perché la volevano due ragazzi diversi
eh?
e si stavano acchiappando per chi se la doveva prendere
si! Se noi troviamo
per questo
se noi troviamo…per dire queste altre, io ti faccio scendere quando
sono…quando la botta è sicura, ti faccio venire per…oh…ci dividiamo la
strada…qualcosa, un modo lo troviamo…
no, vengo e me li prendo io
eh, vedi che là…dopo quando facciamo qualcosa, quando vuole che glieli
dai…eh…tu sai…se vuoi arrangiarmi qualcosa me li arrangi sennò io ho
bisogno…
a te?…ce li dividiamo io e te quelli perché mi ha dato di più…quelli
glieli mandiamo a lui e gli altri ce li dividiamo io e te Ciccio
si io…no io ti sto dicendo per dire… pure se arrangiamo qualche
mille euro adesso… adesso come adesso per mandarglieli domani…
per mandarglieli, per dire per mandarglieli a Ciccio
eh!
eh
lascia
vediamo
gli faccio fretta questa sera…adesso appena, appena arrivo che
accompagno …(inc.)… appena arriva gli dico vedi che mi hanno
chiamato un'altra volta e mi hanno detto se per domani puoi arrangiargli
almeno mille euro
eh! Diglielo se può arrangiarti qualche mille euro se glieli manda subito,
perché mi sta cacando proprio…
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uhm
te lo giuro
lo immagino
no
dai
ma non è…perchè non è la sua, hai capito?
si, si
devi dirgli a loro: “a lui (n.d.r. si riferisce a se stesso) pure lo tartassano…
perché lui deve dare conto, e una volta che chiamano lui, poi chiama
me”
certo!
io te lo sto dicendo…apposta
no, no, non ti preoccupare tu…va bene?
vanno bene anche qualche mille euro, glieli mandi a lui…eh…glieli
dà lui eh… mi… glieli mandi direttamente a Ciccio…così poi lui
(n.d.r. si riferisce a Ciccio) glieli porta…e già qualche
stuppano!
qualche quattro cinque giorni lo stuppiamo
eh
dopo se vuole Dio se…se cacciano le altre
si, si dai
hai capito?
va bene
va bene?
si!
ok
fammi sapere per queste altre Ciccio che vengo a prenderle che si
stanno litigando
io
qua
io sabato appena vado a casa…immediatamente vado lì…dove…
ah!
so…più o meno ha le cose
ma vai solo?…però
…(inc.)… si vado sicuro sabato
no ma…solo, solo, da solo
solo, si, si, non preoccuparti con chi devo andare…ah…
eh…va bene
quando ti chiamo devi scendere…scendi e…e te ne vai
subito scendo io, appena tu mi dici la sera…la mattina dici vedi che sono
arrivate, io prendo e scendo
va bene
ok?
vedi se riesci per questi cazzi di cosi (n.d.r. si riferisce ai soldi da
mandare) qua, perché per adesso lui mi sta cacando proprio il cazzo
non ti preoccupare
ok?
…(inc.)…
ciao Simone
ciao

Anche nel corso della telefonata contrassegnata dal numero 3798 dell’8 febbraio
2013, Francesco Paiano raccontava a Pepe Simone di esser bersaglio di numerosi
inviti da parte del venditore dell’arma di saldare il debito contratto.
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Per rassicurarlo, Pepe rispondeva che avrebbe mandato la propria compagna ad
effettuare un vaglia postale ed estinguere così il debito.
Emergeva quindi che la transazione sarebbe avvenuta mediante vaglia postale on
line (“a te non ti arriva niente a casa tu vai alla posta e gli dici c’è un vaglia
postale online a nome di Francesco PAIANO, io gli darà una parola… una
parola password e gli scrivo Simone”), con la compiacenza di Pisanu Federica,
convivente del Pepe, che aveva la disponibilità del denaro per effettuare il
pagamento. (“noi questo qua… io ora vado da mia moglie… mia moglie ha i
mezzi… i mezzi me li dà domani mattina, a mezzogiorno io la porto e ti faccio
l’accredito… ti faccio proprio il vaglia postale a nome di uno dei due… o tuo
proprio così tu vai alla posta vai glielo dai e te li ritiri”).
Peraltro dal tenore del dialogo tra i due, si riusciva anche a risalire al prezzo
convenuto per l’acquisto dell’arma (“non è che chi sa quanto… dice io ho
problemi, tutti questi sono i problemi, 1500 euro sono i problemi…”) nonché che
la successiva vendita avvenuta a Roma aveva permesso di conseguire un ricavo
maggiore che sarebbe stato oggetto di divisione tra i giovani della cosca. (“Tutti
si… e quelli poi ce li prendiamo noi…”).
Trascrizione del 8.2.2013 delle ore 18.38’09’’ nr. 3798 dal 342.8374863 in uso a PEPE
Simone all’indirizzo del 320.7687808 in uso a PAIANO Francesco, RIT 1975/12 Proc.
Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 3EB: (Vol. nr. 2 All. 145)
Interlocutore nr. 1: PAIANO Francesco;---------//
Interlocutore nr. 2: SIMONE Pepe sopra meglio indicato indicato.---------//
PEPE:
ehi!
PAIANO:

compà

PEPE:

eh che ho il telefono sopra dimmi…

PAIANO:

quello vuol… (fonetico “chiddu voli”)

PEPE:

domani mattina glieli mando tutti

PAIANO:

mannaia… mi ha chiamato mi ha fatto un cazzo di coso… te lo giuro
parola d’onore che non campo…

PEPE:

ti sto dicendo… che domani mattina già te li ho mandati… adesso
non faccio in tempo che ha chiuso altrimenti te li avevo mandati
adesso… li ha mia moglie a casa…

PAIANO:

te lo giuro non campo se non arrivo a casa Simone… ma quando gli
darò i soldi a lui…

PEPE:

eh…

PAIANO:

io non lo guarderò in faccia nemmeno se mi fa il lavoro a me…

PEPE:

non ti preoccupare che domani… domani ti risolvo io…

PAIANO:

te lo giuro arriverò a casa glieli darò nelle mani… glieli darò sul
muso e gli dirò “nto culu te vaiu e ti vegnu” con me non farà più una
lira… e me ne vado… e dopo … dopo lo so quello che farò io

PEPE:

lo facciamo piangere… lo facciamo piangere…
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PAIANO:

lo faremo piangere li paga questi qua… di quante chiamate … dice
ma ti pare giusto che mi stai prendendo per il culo… (inc.)… gli ho
detto che quello non è riuscito a togliersela (fonetico: “non eppi mi sa
caccia”) per darti i soldi a te… pare che stai parlando come un morto
di fame … scusami ma a me mi rompono le palle se fa in questa
maniera, mi sono rotto le palle e gli ho risposto male… gli ho detto di
non rompermi il cazzo …(bestemmia) non è che chi sa quanto… dice
io ho problemi, tutti questi sono i problemi, 1500 euro sono i
problemi…

PEPE:

no più che altro lo abbiamo fatto è che gliela torniamo indietro, perché se
lui diceva che era in questa maniera io gliela avevo tornata indietro eh eh
gli ho detto io … guarda che il cugino mio i soldi li ha spesi che ne ha
comprate due, io questa qua te la torno, dammi due giorni che te la
torno a me non mi serve, ma ho visto questo qua che è venuto sotto
casa mia che mi ha detto: “se ti do 3000 euro”… gli ho detto io “va
bene dammi questi 3000 euro” che sentiamo quello che dicono, e lui ci
ha detto si… io mi devo fermare due tre giorni perché giustamente
non è che uno 1500 euro uno li ha ora subito eh eh… noi questo
qua… io ora vado da mia moglie … mia moglie ha i mezzi … i mezzi
me li dà domani mattina, a mezzogiorno io la porto e ti faccio
l’accredito… ti faccio proprio il vaglia postale a nome di uno dei
due… o tuo proprio così tu vai alla posta vai glielo dai e te li ritiri.

PAIANO:

Io posso andare alla posta là stesso?

PEPE:

Certo che puoi andare

PAIANO:

A me mi arriva a casa questo coso?

PEPE:

Si

PAIANO:

E quando mi arriva?

PEPE:

Subito quando lo faccio online… tu vai …(inc.) … a te non ti arriva
niente a casa tu vai alla posta e gli dici c’è un vaglia postale online a
nome di Francesco PAIANO, io gli darà una parola… una parola
password e gli scrivo Simone, la parola è Simone, la password… e
quello dici si è vero è questo qui tieni… facciamo in questa maniera Ci…

PAIANO:

E ma quanto sono che mi mandi?

PEPE:

Tutti si… e quelli poi ce li prendiamo noi…

PAIANO:

non per quegli altri non facciamo niente… mi voglio togliere gli
impicci con questo qua… e gli altri li lascio a te così gli fai un regalo
al bambino…

PEPE:
sono…

no tu già lo hai fatto il regalo al bambino … i coglioni… questi qua

PAIANO:

no no non ti preoccupare… io tanto questi qua li mandava a te per il
bambino… io voglio togliermi gli impicci con questo qua… ha detto che
sono (inc.)… faceva finta di niente e non farmi che devo…(inc)… mi
diceva chiama a Ciccio … chiama a … mi ha detto pure il cognome… se
no mi ha detto salgo ad Oppido vado da quello … ma dove vai gli ho
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detto io dove devi andare…
PEPE:

lo prendiamo a palate invece…

PAIANO:

dove devi andare gli ho detto io, di non permetterti ad andare dalle
persone che a parte che le persone non sanno niente che lui era qua e
qua… gli ho detto io… non ti permettere … lui ha capito … ha detto va
bene chiamalo e vedi quello che deve fare qua e la… va be gli ho detto io
lo chiamo gli detto… gli ho detto che l’ho chiamato ed ha detto che era
impegnato… non gli ho detto che aveva risposto la vodafone … gli ho
detto io era impegnato…

PEPE:

diglielo…

PAIANO:

gli ho detto io era impegnato…

PEPE:

…(inc.)… va bene comunque domattina tanto li hai tutti Ci tranquillo

PAIANO:

eh vedi tu così me lo tolgo da mezzo le palle che (bestemmia)… mi sta
facendo proprio … eh ma domani mattina è aperta la posta…

PEPE:

si e non è aperta domani mattina la posta e che è sabato fascista

PAIANO:

e se tu domani mattina mi dici che aperta che io sono a Locri che può
essere pure che

PEPE:

appena li faccio io ti chiamo e ti dico … Ciccio vedi che ho fatto il
vaglia, però aspetta non so se devi andare per forza a Messignadi o a
Oppido… perché se io gli dico … la posta dove vai a ritirarli che gli
dico?!

PAIANO:

ma se tu mi dici che me li mandi mattina mattina

PEPE:

eh

PAIANO:

ti dico di mandarmeli direttamente qui a Locri perché io sono qua a Locri

PEPE:

e ma non hai capito se io domani vado alla posta tu puoi andare in
qualunque posta a ritirarla tu vai a Locri altrimenti vai a Oppido e te li
ritiri a Oppido e te li mando là

PAIANO:

e ma domani pomeriggio è chiuso a Oppido la posta

PEPE:

e pomeriggio penso che si

PAIANO:

e ma tu vedi se puoi mandarli domani mattina…

PEPE:

eh?

PAIANO:

vedi se puoi mandarli domani mattina…

PEPE:

(parla con uomo presente con Simone)… eh de Valerio… eh si… ou?

PAIANO:

dico vedi se puoi mandarli domani mattina

PEPE:

te li mando ti sto dicendo

PAIANO:

eh… (inc.)…
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PEPE:

ed appena te li mando ti dico compà… te li ho mandati

PAIANO:

e ma verso che ora più o meno me li mandi

PEPE:

appena mi alzo … appena mi alzo… verso le nove … nove e mezza

PAIANO:

si …(inc.)… io non entro a scuola… e così faccio…

PEPE:

appena mi alzo ti chiamo io ti sto dicendo

PAIANO:

e così vado qua a Locri per ritirarli me ne vado a casa vado e glieli tiro sul
muso

PEPE:

eh va bene…

PAIANO:

va bene ok

PEPE:

si ciao…

PAIANO:

come il resto tutto bene?

PEPE:

ah?

PAIANO:

come il resto tutto bene lì?

PEPE:

si tiriamo avanti cosa dobbiamo fare…

PAIANO:

va bene va bene … ok dagli un bacetto al bambino da parte mia che io
domani appena arrivo domani pomeriggio là vado a casa e ti chiamo
domani sera

PEPE:

ok ci sentiamo domani allora… sera bello mio

PAIANO:

che qua… (inc.)…

PEPE:

be speriamo… ciao

PAIANO:

ciao

Alla data del 9 febbraio 2013, però non era ancora avvenuto alcun pagamento, e si
registrava una conversazione (nr 4302 del 9 febbraio 2013 delle ore 14.43) tra
Murdica Carmine e Mazzagatti Francesco durante la quale i due si mettevano
d’accordo di riferire a tale “Cenzu u bimbu” di non sapere nulla di Simone Pepe.
La conversazione consentiva inoltre di dare un nome e di identificare, quindi,
“l’assillante” soggetto che nelle telefonate precedenti richiedeva il pagamento di
1.500 euro per la vendita delle armi (“se viene qualcuno a chiamarti … tipo…
Cenzu u Bimbu questi qua… digli che per il fatto di Simone… tu non sai
niente”).
“Vincenzu u bimbu” è Vincenzo Cirillo.
Conversazione telefonica n° 4302 delle ore 14:43 del 09/02/2013 LINEA 331: RIT
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12, (Vol. nr. 2 All. 146) tra:
 Mazzagatti Francesco utenza telefonica: 3331213722;
 Murdica Carmine utenza telefonica: 3202675125.
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Pronto…pronto…
Carmine…
oh…
com’è?
a posto …
dove sei?
al paese…
a là al paese… ma stasera scendi?
si …
ma andiamo per una pizza…
si, senti a me
dimmi…
se viene qualcuno a chiamarti … tipo Cenzu (ndr. Vincenzo) u
Bimbu (ndr. alias di Cirillo Vincenzo) questi qua…digli che per
il fatto di Simone (ndr. Pepe Simone) tu non sai niente…
va bene…
nega sempre…
si, ma stanno venendo qua?
non lo so…e probabile che più tardi scendo pure io…
ah… ma loro non hanno il mio numero…
va bene, ma tu nega sempre…hai capito…
va bene, ma io ancora non l’ho sentito a Simone, (ndr. Pepe
Simone) tu lo hai sentito?
no, non l’ho sentito… è da …
perché …inc… rintracciarlo…
va bene, ci vediamo più tardi…
tu a che ora scendi?
sempre … inc …alle cinque…
va bene, come arrivi mi chiami…
va bene…
ciao, ciao…
ciao…

Poche ore dopo infatti (conversazione nr 4351 delle ore 19.00 del 9 febbraio 2013),
attraverso l’utenza in uso a Mazzagatti Francesco, Murdica Carmine contattava
Vincenzo Cirillo.
Prima che il ragazzo rispondesse, si captava la voce di Mazzagatti che rivolgendosi
a Murdica diceva: però lui mi deve fare un favore a me… di stare pulito, pulito e
non andare a vedere niente… perché per questo fatto c’è chi se ne occupa…”.
Murdica poi concordava un appuntamento con Cirillo alla presenza di Mazzagatti
Francesco (“Ah…. A Taurianova…stiamo scendendo con Ciccio”)
Conversazione telefonica n° 4351 delle ore 19:00 del 09/02/2013, 2013 LINEA 331: RIT
1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 (Vol. nr. 2 All. 147) tra:
 Murdica Carmine utenza telefonica: 3331213722 in uso a Mazzagatti Francesco;
 Cirillo Vincenzo322 utenza telefonica: 3272582936.
Cirillo Vincenzo:
si…
Murdica Carmine:
Cenzo… Carmine sono…
Cirillo Vincenzo:
chi è?
Murdica Carmine:
Carmine sono…
Cirillo Vincenzo:
la bellezza… dimmi…
322

CIRILLO Vincenzo, nato ad Oppido M.na il 21.11.1986
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…inc…
com’è? … pronto…
oh…
oh … Carmine…
dove sei…
sono a Taurianova ora…
ah… a Taurianova …stiamo scendendo con Ciccio (ndr.
Mazzagatti Francesco)
con quale… con Ciccio chi? …ah… e come torno ti chiamo io…
…inc…
io dicevo che ti chiamo…
…inc…
…non ti sento…
ci vediamo dopo cena …ci vediamo dopo mangiato…
ci vediamo stasera…andiamo, ok?
…inc…
ciao Carmine, ciao…

Dalla conversazione nr 4276 delle ore 22.38 del 13 febbraio 2013, intercorsa tra
Simone Pepe e Paiano Francesco, si comprendeva che un incidente stradale
occorso a Pepe Valerio che era andato in coma, aveva contribuito a ritardare il
pagamento del debito.
Tuttavia, in quella telefonata, Simone riferiva a Paiano dell’invio di un bonifico ed
in detto contesto si giungeva all’identificazione completa del fornitore dell’armacreditore.
Paiano infatti precisava che il bonifico venisse inviato direttamente a Cirillo
Vincenzo e ne forniva il luogo di residenza.
Trascrizione parziale Conversazione nr. 4276 del 13.2.2013 delle ore 22.38’36’’ tra
Paiano Francesco (+393884412300) e PEPE Simone (+393428374863) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA - LINEA 3EB: utenza in uso a PEPE Simone (Vol. nr. 2
All. 94):
…Dal min.22:40:49
Paiano Francesco:

mi hai detto che ti serve la macchina a te? Per quel discorso
là!

Simone Pepe:

Non ho capito Ciccio?

Paiano Francesco:

Allora tu mi hai detto che ti serve la macchina …per uscire la
sera, per spassarti …

Simone Pepe:

Eh! No io ti ho detto che quella macchina non mi serviva più a
me

Paiano Francesco:

No, ti sto dicendo io che ti serve per spassartela. Ti ho detto io,
mi hai detto in quella maniera tu? Per quel discorso la, che ti
serve a te

Simone Pepe:

Eh! Ma io ti ho detto pure che come sono arrivato a Roma,
mio cugino ne aveva trovate altre due di macchine, non una!
…inc…
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Paiano Francesco:

Si, ma a me non mi interessa questo discorso qua …inc…

Simone Pepe:

poi c'è stato il discorso che, questo qua ha detto …inc…
prenditela allora!

Paiano Francesco:

permetti un attimo, io ho sbagliato che mi è scappata una
parola, con mio cugino (ndr. verosimilmente riferendosi a
Cirillo Vincenzo), è gli ho detto perchè ti serve! hai capito

Simone Pepe:

Ah … ma, però non gli interessa un cazzo

Paiano Francesco:

Però, no… Ciccio, te lo giuro mi sta facendo la testa quanto
un pallone, mi ha detto …

Simone Pepe:

Domani lo chiamo io a Ciccio, domani lo chiamo io

Paiano Francesco:

Eh, diglielo che ci siamo sentiti e che te l'ho detto io, e digli
che mi sta facendo la testa quanto un pallone, mi sta dicendo
che ho sbagliato, che gliel'ho detto a Cenzo, che di qua che di
là … gli ho detto io …

Simone Pepe:

Non importa, poi lo sento io …

Paiano Francesco:

Tu lo devi chiamare per dirglielo, perchè lo sai come ragiona
Cenzo (ndr. Cirillo Vincenzo)

Simone Pepe:

Si ora glielo dico io

Paiano Francesco:

Non parlare con nessuno, e vedi che solo Cenzo lo sa, e dopo
che gli ho detto questo discorso qua, a mio cugino Cenzo gli
dispiace per dire la verità per i tuoi cugini, che io gliel'ho
detto che hai problemi per i tuoi cugini, senno a quest’ora con
te io non avrei avuto problemi …inc… Allora io me la sto
vedendo qua, vedi se …io 400 euro gliel'ho mandati, pure se
mi mandi qualche 1000 euro

Simone Pepe:

ora ti sto dicendo che domani mattina te li faccio mandare

Paiano Francesco:

mandali

Simone Pepe:

mattino inc…

Paiano Francesco:

mandali …inc… nome suo

Simone Pepe:

Cirillo … Vincenzo Cirillo, Messignadi

Paiano Francesco:

…si … No! Varapodio

Simone Pepe:

Varapodio
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PEPE Valerio
Pepe Valertio, nato a Roma il 27 luglio 1991, è un primo cugino di Pepe Simone in
quanto figlio di Pepe Fabio, fratello della madre Laura Pepe.
Dopo l’omicidio del patrigno Bonarrigo Domenico, avvenuto il 2 marzo 2012, ed il
suo traferimento a Roma, Pepe Simone si appoggiò moltissimo ai prossimi
congiunti della mamma, tra cui appunto Valerio.
Nell’ambito del procedimento, di Pepe Valerio sono state intercettate le utenze
telefoniche ma numerose sono anche le conversazioni in cui altri sodali fanno
riferimento alla sua persona.
Le conversazioni (telefoniche ed ambientali) che lo riguardano sono:
- la conversazione ambientale nr 4153 del 18 febbraio 2013 intercorsa
tra Pepe Fabio e Pepe Simone;
- la conversazione ambientale nr 3450 del 20 gennaio 2013 registrata
tra Pepe Simone e Scarponi Matteo;
- la conversazione ambientale nr 1334 del 24 ottobre 2012 intercorsa
tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale Veronica;
- la conversazione telefonica nr 2970 del 20 giugno 2012 intercorsa
tra Murdica Carmine e Pepe Valerio;
la conversazione telefonica nr 1370 del 20 giugno 2012, intercorsa
tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
- la conversazione telefonica nr 3000 del 20 giugno 2012 intercorsa
tra Pepe Simone, Pepe Valerio e Paiano Francesco;
la conversazione telefonica nr 5017 del 13 dicembre 2012,
intercorsa tra Murdica Carmine e Pepe Simone
- la conversazione telefonica nr 6779 del 9 febbraio 2013, intercorsa
tra Pepe Valerio, Murdica Carmine e Mazzagatti Francesco
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Dall’indagine, nel suo complesso, è emerso che Pepe Valerio è un intraneo alla
locale di Oppido Mamertina avendo in passato preso parte a riunioni di
‘ndrangheta; legato alla famiglia Mazzagatti per il tramite dei Bonarrigo ed è
persona di estrema fiducia di Simone, che coadiuva nel procacciamento di armi e
nella vendita di droga e che ha accompagnato ad Oppido Mamertina da Roma per
l’esecuzione materiale dell’omicidio di Raccosta Vincenzo.
Il che attesta inesorabilmente il coinvolgimento e la consapevolezza del contesto
‘ndranghetistico in cui operava Simone Pepe da parte del cugino.
L’affiliazione del giovane alla cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo è provata da
ben tre conversazioni:
- due intercettazioni tra presenti, in cui gli interlocutori commentavano
il ruolo di Pepe Valerio nel sodalizio criminoso (nr 3450 del 20
gennaio 2013 tra Pepe Simone e Scarponi; l’altra nr 1334 del 24
ottobre 2012 di Pepe Simone, Scarponi Matteo e Veronica)
- ed un’altra telefonica (nr 2970 del 20 giugno 2012 con Murdica
Carmine) in cui è Pepe Valerio direttamente protagonista e chiede
ausilio ad altri sodali per conto e nell’interesse del cugino Simone,
che aveva subito un attentato.
Di estremo interesse investigativo era infatti il dialogo intercorso tra Simone Pepe
e Scarponi Matteo (conversazione ambientale nr 3450 del 20 gennaio 2013) da cui
emergeva che in passato, allorchè le riunioni di ‘ndrangheta si svolgevano a casa
della famiglia Bonarrigo e vi prendevano parte anche esponenti di altre “locali”
della piana di Gioia Tauro (“ci saranno state trenta persone ci… Gente di tutti i
paesi Mattè, che presa a male ci… noi eravamo i più grossi, tutti gli altri capi di
Messignadi di Varapodio, di Castellace stavano tutti sotto al cazzo nostro e
ancora tuttora”), vi era talvolta anche Valerio Pepe che, in plurime circostanze, gli
aveva esternato il desiderio di assistere ai summit anche se poi di fatto veniva
escluso in quanto si trattava di riunioni cui prendevano parte solo i capi delle varie
articolazioni territoriali della ‘ndrangheta, (“Fattelo dire da Valerio quando
facevamo le riunioni sotto casa, un paio di volte c’è capitato Valerio, noi a fare
le riunioni sotto casa e Valerio: “scendo pure io” “no Valè non ci puoi stare
quassù” “è perché tu si?”).
Trascrizione parziale della conversazione della linea 3025 - progr. 3450 dalle ore 05.00
RIT 1659/12 - proc. pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 24):
 MATTEO: SCARPONI Matteo;
 SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

venti anni, venti anni Mattè avevo, hai capito? è già parlavo, perché
potevo parlare perché già ero grosso, capito che ti voglio dire?
Fattelo dire da Valerio quando facevamo le riunioni sotto casa, un
paio di volte c’è capitato Valerio, noi a fare le riunioni sotto casa e
Valerio: “scendo pure io” “no Valè non ci puoi stare quassù” “è
perché tu si?”
…inc…piccolo
e Valè…, ma io pure ero piccolo, io ero piccolo a sedici anni
quando mi hanno messo proprio in mezzo ci…, a me a sedici anni
mi hanno detto: “ questa è la ruota tua, tu devi stare qua in mezzo
è la regola tua è lingua muta, sappilo, è così se vuoi e se non vuoi,
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quando cresci che puoi valutare con il cervello tuo parli, una volta mi
sono permesso a dire a mio padre, stavamo parlando, non mi ricordo
stavamo scherzando, mi sono girato e faccio a Leone un altro nipote di
Rocco, un altro cugino di Giuseppe di Francesco e di compagnia
bella, gli faccio. “ A Leò cinquanta euro che Mimmo la valuta” per
Mimmo Mio Padre, si gira
la valuta che vuol dire?
che tipo come posso dire, pesa una cosa, cioè dice: “Matteo ha litigato
con Cicerone, ha litigato perché , ragioniamo un attimo come è potuta
andare” ha valutato
come la risolveva dici?
e ha valutato quello che si poteva fare, capito che ti voglio dire?
Mamma mio che mi ha fatto Mattè
chè?
mi si è girato come un cane, mi sono messo una paura
è adesso che si fa?
mi si è girato come un cane mi ha fatto …oddio ma che ho detto:
“pezzo di merda” così davanti a tutti Matteo, mi sono sentito una
merda davvero te lo giuro, io stavo scherzando calcola, io stavo
scherzando per me io stavo facendo per scherzo capito che ti voglio
dire? Cioè io per me stavo giocando una battuta ho fatto, come se dico
Mattè è un coglione capito come? Per me è una battuta ci…io non …
io non avevo fatto niente di male
stavi scherzando una stronzata
eh! io non avevo fatto niente di male, mi ha detto: “ pezzo di merda fra
due giorni ti sposi e ancora non sei capace di valutare neanche la vita
tua” no!! porco dio, calcola dentro la sala, stavamo dentro una cucina
in campagna, noi avevamo una casa in campagna, oo…un casale che
c’è la cucina il divano il televisore, capito? Tutta questa roba, ci
saranno state trenta persone ci… Gente di tutti i paesi Mattè, che
presa a male ci…
a merda …inc… una merda
mica era Danilo?
era lui era lui
no non gli funziona uno stop a quella macchina, e poi quella macchina
c’è l’aveva Natascia, porco due che presa a male ci…, mamma mia
una cosa più brutta non me la poteva fare, calcola che erano meglio
quatto schiaffi in faccia
…inc…
quattro schiaffi di Tyson, eh! che ti ubriacano per dirti, erano meglio
ci…, usciamo da qua o usciamo da la?
no non lo so dove cazzo si …inc…va bè usciamo da fuori
calcola è stato proprio
…inc… guarda a quella ao…
davanti a tutti Mattè lo sai che vuol dire, davanti a persone che
è quello, con i contro coglioni
eh! che ai paesi loro erano quelli…i capi, erano i capi dei paesi
loro, tipo non so il capo di Gioia Tauro, il capo di Messignadi, il
capo di Varapodio c’era, ci incontravamo tutti il sabato
soprattutto a mezzogiorno, o ammazzavamo la pecora o
ammazzavamo il maiale o la capra quello che era mangiavamo
comunque, o quando pioveva
quello che mio è tuo quello che è tuo è mio
bravo, noi facevamo cos…perché
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va bè ma sempre da voi no?
si si sempre da noi perché noi eravamo i più grossi Mattè
i più grossi dai …inc…
noi eravamo i più grossi, tutti gli altri capi di Messignadi di
Varapodio di Castellace stavano tutti sotto al cazzo nostro e
ancora tuttora, guardo bene su quello che dico, ancora tuttora
stanno sotto al cazzo nostro, anno provato ad alzare

Pepe Valerio è appunto uno della cosca, tanto che, dopo aver subito un pesante
pestaggio da parte di alcuni soggetti extracomunitari, il cugino Simone organizzava
una vera e propria rappresaglia armata nei confronti dei suoi aggressori,
convocando a Roma Murdica Carmine e Lentini Domenico, con lo scopo di
sanzionare gli autori di quel gesto.
La circostanza emergeva nel corso del dialogo nr 1334 del 24 ottobre 2012,
intercorso in macchina tra Pepe Simone ed un’amica di nome Veronica (così
Simone Pepe “una sera m'ha chiamato Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo
stavano menando in venti, quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli,
hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti, con il fucile
mio, che gli dovevano sparare per forza, poi dopo si sono resi conto dove
stavamo, e non l'hanno fatto perchè era pieno di guardie…quella sera gli
avrebbero sparato a quelli, tranquillamente senza problemi te l'assicuro”) ed
attesta la capacità delinquenziale del gruppo Mazzagatti, che ha dimostrato di
sapersi estendere, attraverso le sue frange criminali e sanguinarie più giovani,
nell’hinterland romano.
Trascrizione parziale Linea 3035 progressivo 1334 - A - 2 del 24.10.2012 inizio
01:49:27 RIT. 1659/12 - Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 100):
PEPE SIMONE
VERONICA
MATTEO
Da inizio progressivo omissis fino alle ore
01:54:25
SIMONE:
io prendevo, mi accendevo la sigaretta, me la fumavo tranquillamente,
dopo di che venivo qua. Mio padre sai che mi diceva? “ ah! Simò perché
non fumi qua?” perché a me non mi va di fumare qua, io fumo la che
cazzo mi frega, la gente mi diceva: “ho! Porco dinci hai venti anni ma
vuoi fumare davanti tuo padre, o veramente ma che ti deve dire?, ormai
sei grosso vaccinato ” per me era una forma di rispetto perchè l'ho sempre
rispettato, perché se io devo a qualcuno quel che sono è solo a lui, anche
se ti dirò per lui, per lui, mi sto rischiando penso intorno ai trenta anni, si
su per giù si, trenta anni che però se io me li faccio, me li faccio con il
sorriso, con tutto che fra due mesi mi nasce un figlio, che se a me mi
bevono non posso vedere neanche com'è fatto tranne che se non lo vedo
dietro ad un vetro, per dirti, capito? però non m'interessa perchè mio
padre mi ha dato la vita, quello che il vero mio padre, quello che mi ha
messo al mondo, a me non mi ha dato un cazzo, ma anzi manco il
cognome mi ha dato, perchè, e manco lo conosco, brava!
VERONICA: non lo conosci?
SIMONE:
no, io non lo conosco il vero mio padre, il giorno…
VERONICA: non sai neanche dove sta?
SIMONE:
io gli volevo sparare al vero mio padre
VERONICA: non sai neanche dove sta?
SIMONE:
no, no, però ti assicuro che io gli volevo sparare, e infatti, un giorno
VERONICA: tu che c'hai il cognome di tuo papà?
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di mia madre
a c'hai il cognome di tua madre…
non mi ha riconosciuto…ti stavo dicendo, io era una cosa che mi portavo
da piccolino no, che io a questo qua lo dovevo ammazzare in qualche
modo, poi c'ho avuto la fortuna di diventare un qualcosa, e questa cosa si
poteva avverare, tipo che io ero padrone di ammazzarlo, capito com'è?
c'avevo proprio i mezzi, se mi serviva la pistola, se mi serviva il fucile,
quando invece ero piccolo che stavo a Roma, ste potenzialità non ce
l'avevo, allora la cosa mia era prendere questo che stava insieme a mia
madre, che mi ha fatto nascere a me, e sparargli. Dopo di che, crescendo,
negli anni, dopo che è morto mio padre, che m'ha detto, da quando mi ha
cresciuto, perchè io c'avevo un anno e mezzo, quando mia madre s'è
messa con lui, cioè praticamente, a me mi ha fatto da padre…
e certo!
fino a venti anni, lui mi ha detto determinate parole, determinate parole
che per me non c'avevano peso, che però io, personalmente dopo che lui è
morto, mi sono reso conto, che quelle parole pesavano, quelle che mi
diceva lui, perchè quelle che mi diceva lui, erano cose che io provavo
nelle mani, e non l'avevo mai capito, capito che ti voglio dire? E da li,
pensando di sto vero mio padre, ho detto: il giorno che lo incontrerò dirò
solo queste parole " ringrazio a Dio, che, ti ha levato da mia madre, e t'ha
dato una persona degna e meritevole, che mi ha dato un avvenire, e mi fa
essere quel che sono, perchè tu non vali neanche un centesimo? non lo
vali… sei solamente un uomo di merda, che non sa assumersi le sue
responsabilità e scappa" con tutto che io,
se ti capita…
se mi capita, e gli dico queste parole: "con tutto che io oggi come oggi,
grazie a Don Mico Bonarrigo, posso ammazzarti, ma non con le mie
mani, con le mani di tanti altri compresi quelli che stanno a Roma,
compresi quelli che stanno a …, basta fare una telefonata, che è mi vieni
a trovare? Appena arrivano qua, " ammazzi quello?" guarda ti dico una
cosa di più, ho litigato con mio cugino Luca, Luca hai capito chi è? quello
della Lazio pelato,
è grosso, si
Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da Matteo, con la bava alla
bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino Leandro,
quell'altro che sta sempre con lui, quello grosso, tremava quando c'ha
visto faccia a faccia, proprio a capoccia a capoccia stavamo. Io sai che
cosa ho fatto la prima cosa? Ho alzato il telefono, ho fatto partire due
criminali dalla Calabria, ho detto "oh? Salite, e salite carichi, no
scarichi" perché scarichi… E' vero Matteo? sono venuti due, uno
Ponena (n.d.r. Murdica Carmine cl.93) si chiama e uno il Parrino,
(n.d.r. Lentini Domenico cl. 94) fatti dire che criminali…Una sera
m'ha chiamato Valerio, che io stavo a Testaccio, che lo stavano
menando in venti, quando loro hanno saputo cosi, sti due pischelli,
hanno detto: andiamo, sbrigati, andiamo da Valerio…sono partiti,
con il fucile mio, che gli dovevano sparare per forza, poi dopo si sono
resi conto dove stavamo, e non l'hanno fatto perchè era pieno di
guardie…quella sera gli avrebbero sparato a quelli, tranquillamente
senza problemi te l'assicuro,

--- OMISSIS SINO A FINE PROGRESSIVO ----
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L’ausilio che i due cugini si danno è però reciproco, dal momento che quando sarà
Simone Pepe a rimanere vittima di un tentato omicidio, immediatamente Valerio
Pepe contatterà Murdica Carmine (conversazione nr 2970 delle ore 21.08 del 20
giugno 2012) affinchè quest’ultimo si mettesse in comunicazione con Simone
Conversazione telefonica avvenuta, alle ore 21:08 del 20.06.2012 progr. 2970 dall’utenza
3464345163 linea 2D8, tra RIT 1013/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All.
98):
 Pepe Valerio323, utenza telefonica: 346.4345163;
 Murdica Carmine324, utenza telefonica: 320.2675125.
Murdica Carmine:
Pepe Valerio:
Murdica Carmine:
Pepe Valerio:

Pronto…
Ponena!
ehi cumpari…com'è…?
…bene, bene…senti Ponè…, ha detto mio cugino (ndr. si riferisce
a Pepe Simone325) se lo chiami urgentissimo proprio adesso
urgente… urgente…
Murdica Carmine: e lui non mi può chiamare?
Pepe Valerio:
eh, no perchè non sta con me, non ha soldi nel telefono a me ha
fatto il 48 … (ndr. si riferisce all’addebito di chiamata)
Murdica Carmine: va bene, ok…
Pepe Valerio:
capito??? ciao Ponè, ci sentiamo dopo, un bacio
Murdica Carmine: ciao
Pepe Valerio:
ciao
Conversazione telefonica n° 1370 del 20.06.2012, linea 2D7 RIT 1013/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA delle ore 21:09, (Vol. nr. 2 All. 99) avvenuta tra:
 Pepe Simone, utenza telefonica 346.4345163;
 Murdica Carmine, utenza telefonica 320.2675125.
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:
Murdica Carmine:
Pepe Simone:

Compà … (ndr. compare)
hei …dimmi…
ou…
dimmi…si…
ou…Ponena dov'è?
io sono Ponena …(ndr. alias di Murdica Carmine)
ah…Ponena, scusa, non ti avevo riconosciuto…mi è successa
una cosa che neanche ti aspetti…
chi? (ndr. inteso come: cosa)
“mi tiraru”(ndr. inteso come: mi hanno sparato)
veramente?
sull'anima dei morti, e non si sono fidati (ndr. inteso come: non
sono stati capaci) a prendermi…
eh …?
ah … mi serve urgente, urgente…sai che vuol dire…?
questione di due giorni massimo…
eh … Va bene…
pomeriggio parti per sopra…

323

nato a Roma il 27.07.1991.
nato ad Oppido Mamertina (RC) il 05.02.1993.
325
nato a Roma il 17.08.1989.
324
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Murdica Carmine: eh …ti chiamo io, dai…ciao…
Pepe Simone:
ciao…

Pepe Valerio è poi coinvolto nei fatti di sangue che hanno interessato, nei primi
mesi dell’anno 2012, le cosche operanti ad Oppido Mamertina, atteso che ha
operato in concorso con il cugino Simone, nell’uccisione di Raccosta Vincenzo,
fornendo supporto a Pepe Simone, accompagnandolo ad Oppido Mamertina in data
9 maggio 2012, rafforzandone quindi il proposito criminoso, nella consapevolezza
che la trasferta da Roma era finalizzata all’omicidio dell’uomo.
Il concorso morale e materiale di Pepe Valerio nell’omicidio di Raccosta Vincenzo
perpetrato poi il 10 maggio 2012 si trae:
a) da un dialogo (nr 4153 A-1, A-2 del 18 febbraio 2013) intercorso nella
macchina di Simone Pepe con lo zio Pepe Fabio, allorchè il primo
raccontava di essere partito da Roma di notte insieme al cugino per andare
ad ammazzare Vincenzo Raccosta, padre di Francesco Raccosta (“…il
padre è morto quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi che sono
partito la notte e mi sono portato giù Valerio”).
Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura326 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:
 Pepe Simone;
 Pepe Fabio;
Pepe Simone:

…ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso …lo
avrebbero fatto due anni fa…l’avrebbero fatto minimo due anni
fa… non avremmo saputo dove mettere le mani, noi ci siamo
accorti subito che erano stati loro perché era da un anno che
stavano facendo un macello…andavano a rompere il cazzo a tutti,
ad Oppido chi ha mai chiesto il pizzo… chi ha mai chiesto il pizzo,
non lo chiedevamo noi che lo potevamo fare… Arrivi tu a
chiederlo?…e li ci siamo arrivati subito che erano loro!…poi
quando siamo andati a prenderli…io sono andato a prendere i
due fratelli… (ndr. si riferisce ai fratelli Ferraro Massimo ed
Emanuele)… me li sono portati da solo…inc…andato a prendere i
due fratelli, la sera stessa che è successo il macello (ndr. si riferisce
al giorno in cui è avvenuto l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…
sono partito da solo…sono uscito da casa e c’erano Leandro e
Luca ancora…e Leandro mi voleva accompagnare ma gli ho detto
di no…inc…fratello mi ha detto che non c’entra niente…inc…
nello stesso tempo, Peppe, (ndr. Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr.
De Pasquale Antonino) e Rocco (ndr. Mazzagatti Rocco) hanno
preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce al fu Raccosta
Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non so niente
chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro Vincenzo)
ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti non avrebbe
detto, andate da mio cognato…

326

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso al pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989.
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…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto pure
il padre (ndr. si riferisce al fu Raccosta Vincenzo)…il padre è morto
quando siamo andati giù con Valerio, ti ricordi che sono partito la
notte e mi sono portato giù Valerio

b) da una conversazione telefonica, intercorsa tra Pepe Simone e una ragazza
di nome Francesca in cui il giovane esplicitamente asseriva di essere sceso
due giorni prima in Calabria. (progressivo nr 3576 dell’11 maggio 2012: ah
morire si muore una volta non ti parere che si muore due… appunto…
come calai avantieri posso calare pure domani non è che succede
qualcosa se scendo un’altra volta )
Progr. 3576 dell’11.5.2012 delle ore 20.24’02’’ dall’utenza 3461872438 in uso a PEPE
Simone, all’utenza 3387048643 in uso a tale Francesca (intestata a MORGANTE
Concettina, nata a Taurianova il 6.11.1977) RIT 580/12 Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA
(Vol. nr. 2 All. 35)
FRANCESCA: non meglio identificata;
SIMONE: PEPE Simone;
inizialmente si sente la voce di PEPE Simone che parla con diverse persone in dialetto
calabrese
FRANCESCA: pronto…
SIMONE:
pronto…
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
…(inc.)… se gridano non si regolano questi storti
FRANCESCA: sento parlare calabrese…
SIMONE:
perché sono “ponena”… “ponena” e il “parrino”…
(rivolgendosi alle persone con lui)… lo levi sto cazzo de… (inc.
per voci di fondo in dialetto calabrese)
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
mio cugino… mio cugino ha detto al padre che mangiamo
questa sera e Ponena gli ha detto … (inc.)… ride…
Omissis dal 20.25’35’’ sino alle ore 20.26’47’’
SIMONE:

e non è uno non va per paura … perché ha il resto… ma
adesso l’ho occupato infatti non è che non ci passo davanti
perché mi spavento o che cosa… solamente che non posso
scendere (fonetico: calare) ad Oppido e no che non posso
scendere per paura (fonetico: schiantu)… perché sinceramente
alla vita mia ci tengo
FRANCESCA: ah ecco mi pareva che non ci tenevi
SIMONE:
ah morire si muore una volta non ti parere che si muore
due…
FRANCESCA: appunto…
SIMONE:
come calai avantieri posso calare pure domani non è che
succede qualcosa se scendo un’altra volta
FRANCESCA: va be va… (inc.)…
SIMONE:
ah?
FRANCESCA: l’ho detto a Carmine solo che lo saluta che gli porta un ricordino,
che lui lo sa…
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SIMONE:

che ricordino gli devi portare a questo qua? (rivolgendosi a
MURDICA Carmine alias “ponena”)
FRANCESCA: lui parla male quando ha mangiato e bevuto… digli cosi
SIMONE:
no infatti lui ha detto che so io…
FRANCESCA: no mi pare a me… e comunque ne nome e cognome basta poi i
problemi si risolvono in faccia
SIMONE:
ma quali problemi Francesca, dove sono questi problemi?
FRANCESCA: io parlo con Carmine che lui sa… a me non mi inbteressa a me
non mi tocca
SIMONE:
lo hai il numero di questo qua? (chiede a Ponema il quale
risponde: si penso di si) … mo lo chiamo…
FRANCESCA: …(inc.)…
SIMONE:
non ho capito Fra…
FRANCESCA: …(inc.)… perché?
SIMONE:
per vedere cosa vuole se abbiamo fatto qualcosa di male, se ha
qualche lagnanza se qualche trascuranza da qualche parte… (voce
di MURDICA: mi sono scordato …(inc.)… mi ha detto dove
stai andando, gli ho detto sto partendo… e mi ha detto portami un
ricordino ora mi sto ricordando)… ah…
Omissis sino al termine conversazione

c) dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dalla sim card (nr.
3464345163) in uso a Valerio Pepe durante le conversazioni del 9 maggio
2012 che dimostrano la sua trasferta ad Oppido Mamertina da Roma,
unitamente a Simone Pepe, e il successivo viaggio di rientro a Roma, da
solo, il pomeriggio stesso del 9 maggio 2012.
In data 09 maggio 2012, l’utenza avente nr. 3464345163 in uso a Pepe
Valerio, infatti:
■ alle ore 00.03.43, rilevava la cella 222103500660862 ubicata in via Lovastro
Spaventa presso il mercato comunale di Formia (LT);
■ alle ore 01.05.47, rilevava la cella 22214500100706 ubicata presso la Stazione
Campi Flegrei Piazza Leopardi di Napoli;
■ alle ore 02.37.46, rilevava la cella 222104506520203 ubicata in località Cioffi
(SS18) di Eboli (SA);
■ alle ore 07.17.59 rilevava la cella 222104506111971 ubicata in via Cesare
Battisti 10 di Gioia Tauro
attestante che il giovane aveva effettuato un viaggio da Roma a Gioia Tauro
tramite linea ferroviaria.
Successivamente:
■ sino alle ore 12.17.06 continuava a rilevare la cella 222104506108202 ubicata
presso la Stazione FFSS di Gioia Tauro;
■ sino alle ore 12.17.06 continuava a rilevare la cella 222104506108202 ubicata
presso la Stazione FFSS di Gioia Tauro;
■ dalle ore 12.29.33 iniziava a rilevare la cella 222104506139631 ubicata in
località Oppido Mamertina;
■ dalle ore 12.39 sino alle ore 14.18, rilevava in alternanza le celle
22210410032751 ubicata in Varapodio, 222104100302742 ubicata in Molochio e
la cella 222104506139631 ubicata in località Oppido Mamertina.dalle ore 12.29.33
iniziava a rilevare la cella 222104506139631 ubicata in località Oppido
Mamertina;
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■ dalle ore 12.39 sino alle ore 14.18, rilevava in alternanza le celle
22210410032751 ubicata in Varapodio, 222104100302742 ubicata in Molochio e
la cella 222104506139631 ubicata in località Oppido Mamertina.
■ alle ore 14.50.02, rilevava la cella 222104506108201 ubicata presso la Stazione
FFSS di Gioia Tauro
Da tale orario in poi (14.50.02 del 9 maggio 2012), l’utenza di Valerio Pepe
rilevava progressivamente celle ubicate in località poste lungo la dosale marittima
tirrenica da sud a nord, coincidente quindi con il percorso ferroviario di risalita da
Gioia Tauro a Roma
■ alle ore 20.53’46’’ risultava localizzato dalla cella 222012251155933 ubicata in
località Cappella Reale SP 7 Mondragone I tratto Falciano del Massico (CE)
■ alle ore 22.31.40 veniva rilevata la cella 222103500457415 ubicata in via
Marsala 50 di Roma, arteria stradale adiacente alla Stazione Ferroviaria Termini;
■ alle ore 22.35.24, veniva rilevata la cella 222103500405992 ubicata in via
Calatafimi ubicata nell’area della Stazione Ferroviaria Termini;
■ alle ore 22.47.17 ed alle ore 22.47.59 veniva rilevata le cella 222103500457711
ubicata in Roma alla via Giolitti nr. 101/119, altra arteria stradale adiacente alla
Stazione Ferroviaria Termini e parallela di via Marsala.
■ alle ore 23.26.59 del 09.05.2012, veniva infine rilevata la cella
222103500542261 ubicata in via Renzini di Roma corrispondente alla sua
abitazione
d) dall’ascolto della conversazione nr 1123 delle ore 20.53,46 del 9 maggio
2012 intercorsa tra Pepe Laura e Pepe Simone, tramite cellulare di Pepe
Valerio (che in quel momento agganciava le celle di Salerno attestante il
rientro di quest’ultimo a Roma) da cui si trae però il dato che Pepe Valerio,
dopo la trasferta in Calabria, tornava in treno da solo a Roma e che Simone
Pepe era rimasto ad Oppido Mamertina.
L’audio della conversazione - che appare molto disturbata - confermerà il
fatto che quella conversazione tra madre e figlio non avveniva realmente
dal telefono di Valerio, ma solo per il tramite di quel cellulare, atteso che,
evidentemente Valerio Pepe ne disponeva di un altro, su cui intercorreva
autonoma conversazione con Pepe Simone.
Detta telefonata, che seguirà a distanza di pochissimi minuti ad altra
precedentemente fatta da Pepe Laura al fratello Fabio (progressivo nr 112
delle ore 20.48) perché non riusciva a parlare con il figlio Simone che non
rispondeva al telefono327, dimostra che Valerio contattò la zia e
327

Progr. 1122 dell’9.5.2012 delle ore 20.48’29’’ dall’utenza 3318522600 in uso a PEPE
Laura, all’utenza 3382615699 in uso a PEPE Fabio, nato a Roma il 20.3.1965 RIT 542/12
- Proc. Pen. 1624/12 RGNR DDA:
FABIO: PEPE Fabio;
LAURA:
PEPE LAURA;
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:
FABIO:
LAURA:

pronto
Fa…?
si…
sono Laura
aho… a La…
ma che Simone sta là?
no Simone non sta qua…
e dove sta?
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contestualmente, da altro apparecchio telefonico il cugino Simone rimasto
ad Oppido, e, con lo stratagemma di accostare i due telefoni tra loro, in
modalità viva voce, consentì loro di parlare.
 Progr. 1123 dell’9.5.2012 delle ore 20.53’46’’ dall’utenza 3464345163 in uso a

PEPE Valerio, all’utenza 3318522600 in uso a PEPE Laura RIT 542/12 - Proc.
Pen. 1624/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 3)
LAURA: PEPE Laura;
SIMONE: PEPE Simone;
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:

SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:
LAURA:
SIMONE:

FABIO:
LAURA:
FABIO:
DEBORAH:
LAURA:
DEBORAH:

pronto?
ma…
oh lo sai da quanto è … è da ieri che ti chiamo cioè il buonsenso
…(inc.)…
…(inc.)… ieri non mi hai chiamato…
no?!… alle dieci di sera ti ho chiamato come gliel’ho detto pure a
tua nonna
ah…
certo…
se io alle dieci stavo ancora a casa ieri
e io ho telefonato ho telefonato… squillava squillava e mi
rispondeva la vodafone, stamattina alle dieci ti ho richiamato
e rispondeva la vodafone, ti ho richiamato alle undici e
rispondeva la vodafone, ti ho chiamato all’una erispondeva la
vodafone, ho chiamato pomeriggio uguale ecco infatti ho
telefonato per farmi dare il numero di Valerio
eh infatti ci ha chiamato Fabio…
eh ma dove… dove stai?
…(inc.)…
eh?
…(inc.)… un colloquio di lavoro …(inc.)…
non ho capito un cazzo che hai detto
Valerio doveva fare un colloquio di lavoro
eh
ed abbiamo mangiato al Mac
e certo perché adesso i soldi in tasca ce li hai vero? Perciò te ne
puoi andare al ristorante e quant’altro
oh ma falla finita invece di dire stronzate…
certo… fai bene nella vita… fai bene nella vita…
eh infatti…
infatti… andassi a trovare lavoro per te invece… capito…
…(inc.)…

e che ne so… sta in giro con Valerio…
eh dammi un attimo il numero di Valerio… allora io non ce l’ho…
mo ti faccio richiamare da Deborah a casa che il numero non lo so…
aspet… (inc.)… il numero a Deborah …
pronto?
Deborah ciao
il numero di Laura ce l’ho il numero di cellulare aspe La ti chiamiamo
noi
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va be… ciao

Simone Pepe aveva infatti lasciato intenzionalmente il proprio cellulare a Roma,
per evitare la sua effettiva localizzazione, come dimostrerà la telefonata con la
compagna Pisanu Federica dell’11 maggio 2012 (progressivo nr 3540 delle ore
12.41), che adirata gli rinfacciava che da diversi giorni non rispondeva al telefono
e che era sceso in Calabria.


Progr. 3560 dell’11.5.2012 delle ore 12.40’41’’ dall’utenza 345.4476257 in uso a
PISANU Federica, all’utenza 3461872438 in uso a PEPE Simone RIT 580/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA328:
FEDERICA: PISANU Federica;
SIMONE: PEPE Simone;
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:
FEDERICA:
SIMONE:

pronto
ohu
eh … dove stai?
tu che hai fatto?
a casa
ti ho detto che fine hai fatto no dove stavi?
sempre a casa…
e ieri sera?
pure… perché …(inc.)…
a che ora?
alle undici e quaranta… undici e quarantacinque stavo casa
non siete usciti?
no che siamo usciti te l’ho detto che ritorn… (inc.)…
rimanevamo a casa…
FEDERICA: Simo…
SIMONE:
‘ndo stai?
FEDERICA: perché Valerio mi ha detto di no, mi ha detto un’altra cosa?
SIMONE:
che ti ha detto?
FEDERICA: dimmi perché mi ha detto un’altra cosa?
SIMONE:
oh ma che cazzo ne so non so manco che cazzo ti ha detto
Federi…
FEDERICA: per primo abbassa la voce perché io non sto urlando
SIMONE:
eh e dimmi che ti ha detto?
FEDERICA: che lui non è stato tutta la serata con te perché poi è venuto
“monachetti”
SIMONE:
lui è andato via con “monachetti”
FEDERICA: tu stavi a casa?
SIMONE:
va be ci sentiamo dopo che sto lavorando…
FEDERICA: con chi stavi a casa
SIMONE:
con loro due…
FEDERICA: e basta?
SIMONE:
eh? Si…
FEDERICA: ma non ho capito con chi sei andato a Termini?
SIMONE:
eh?
FEDERICA: con chi sei andato a Termini…
SIMONE:
con Valerio
FEDERICA: e poi?
Cfr. verbale di trascrizione compendiata nel Vol. nr. 2 All. 34 della c.n.r. nr. 51/2-56-2012 di prot.
datata 21 giugno 2013 del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria.
328
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SIMONE:
basta e “monachetti”
FEDERICA: oh…
SIMONE:
dai ci sentiamo dopo che sto lavorando qui a casa da mia nonna
ci sentiamo dopo… ohu
FEDERICA: ciao ho detto
SIMONE:
si si ci sentiamo dopo ciao…

Il settore in cui però Pepe Valerio è più attivo è quello delle armi, in cui coadiuva
moltissimo Simone Pepe, mettendogli a disposizione anche il proprio cellulare per
le comunicazioni più riservate con uno degli intermediari Paiano Francesco.
(conversazione nr 3000 delle ore 23.30 del 20 giugno 2012)
Conversazione telefonica n° 3000 avvenuta, alle ore 23:30 del 20.06.2012 RIT. 1013/12
Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA Linea 2D8 utenza in uso a PEPE Valerio, (Vol. nr. 2 All.
141) tra:
 Pepe Valerio, utenza telefonica:346.4345163;
 Paiano Francesco, utenza telefonica: 388.4087229 intestata a Cammaroto Carmelo
Domenico;
 Pepe Simone.
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Paiano Francesco:
Pepe Valerio:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:

Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
329

pronto…
Simone!
pronto
Simone!
aspetta un attimo che te lo passo…
oh!
Simone…
oh! com'è'?
tutto a posto, tu?
ma… hai parlato con “PONEMA?” (ndr. alias di Murdica
Carmine329)
ah!
hai parlato con PONEMA?
si…
non ti ha detto niente? ti ha detto cosa è successo?
no
come no!
no, veramente dovevamo incontrarci, mi ha detto soltanto dove mi
trovavo e che aveva bisogno di parlarmi urgente, però non so…
mi ha detto che deve parlarmi urgente e che dovevo parlare
con te…
ho sentito boati che mi arrivavano da dietro…
ah!
mi sentivo che mi arrivavano da dietro, sentivo cose che
passavano dietro e di lato…
a te?
e allora a chi! allo spirito santo!
e quando?
questa sera quando ho chiamato a lui…
ma a te?
si, per me! Per me …ma tu hai capito cosa è successo?
ti hanno tirato! (ndr. inteso come: ti hanno sparato)

Nato ad Oppido mamertina (RC) il 05.02.1993.
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Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:

Paiano Francesco:
Pepe Simone:

Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:
Pepe Simone:
Paiano Francesco:

foglio nr. 834

bravo!
a te personalmente?…ma tu hai visto?
certo che li ho visti, so pure chi sono! mi hanno chiamato…
li hanno già chiamati?
hanno chiamato me, chi li deve chiamare a loro…
ma sono di qua? (ndr. si riferisce ad Oppido Mamertina)
no, di qua (ndr. si riferisce a Roma) sono, allora quale è il cazzo
…che se era per me queste cose, non esistono di niente! come,
stiamo facendo tanto per là…e restiamo inculati da qua …le
cose come stanno!
e tu cosa vuoi…?
che cosa voglio fare… "me li scoppio" (ndr. li uccido) … vedete di
organizzarvi, al massimo entro due giorni massimo, due giorni
massimo… pensa che io sono dovuto andarmene da lì! sai che
cosa vuol dire, ma tu ti rendi conto! io mi trovo tutta da
un'altra parte!
sei da un altra parte, e stai dove sei!
e appunto, vedete che cazzo dovete fare, prendete il treno, l'aereo,
quello che cazzo volete fare…pure a piede…arrivate qua!
stai …inc… ma non hai niente li?
niente! quella moto che hai mandato tu… (ndr. si riferisce ad un
arma)
eh!
"n'da bampammu" (ndr. l’abbiamo utilizzata) due giorni dopo
che è arrivata, che ci è servita!
eh!
non hai saputo che si è bampata? (ndr. utilizzata) …che
l'abbiamo usata!
si, ma quella che ho mandato a te? io l'ho mandata a te
personalmente…
lo so, me lo ha detto pure Ponena…(ndr. Murdica Carmine)
quella li, c’è servita per fare una cosa!
e non c'è più?
no, è da allora, ed allora perchè gli ho detto a Ponena (ndr.
Murdica Carmine) armatevi e di vedere che cazzo dovete fare,
inventatevi i castelli in aria, proprio che volano…
lascia che vedo cosa posso trovare, io ora come ora sono a zero
proprio…
e vedete, vedete, io non so neanche quello che vi devo dire, e
vedete cosa dovete fare, perchè la situazione è veramente
critica
va bene, lascia che vedo…
quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per niente…
lascia che vedo…
poi soprattutto perchè mi bruciano le palle, perchè lo hanno fatto
proprio a me, loro a me…
ed a te solo? io sto morendo qua, lascia che vedo, dai…
vedete che cazzo dovete fare…
lascia che vedo…
va bene…
va bene, dai…
ciao Ciccialeio, (ndr. nomigliolo di Francesco) grazie per la
chiamata…
ciao Simone, ciao…
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Inoltre nel corso delle conversazioni (nr 5017 delle ore 12.50 del 13 dicembre
2012) con Murdica Carmine, Simone Pepe dopo aver effettuato un ordinativo di
armi al sodale, indicava Pepe Valerio come colui che in treno si sarebbe recato in
Calabria per provvedere al loro recupero ed al trasporto fino a Roma. (“allora ora
sento a Valerio… che ti mando a lui… che io ora vedo quando può partire lui
cosi poi… ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una
cosa vedi che gli devi mettere benzina pure”).
Il che evidenzia per l’appunto la “disponibilità” di Valerio Pepe nei confronti del
cugino di maggiore spessore criminale, al punto che, senza neppure averlo
consultato, Simone Pepe dispone della sua persona e del suo tempo.
Trascrizione del progressivo 5017 conversazione tra MURDICA Carmine e PEPE Simone
RIT. 1630/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA linea 39e - del 13.12.2012 delle ore
12.50’54’’’’; (Vol. nr. 2 All. 119)
Chiamante:
Chiamato:

+393202675125 (MURDICA Carmine);
+393428374863 (PEPE Simone);

Registrata anche sull’utenza di PEPE Simone Progr. 1978 del 14/12/2012 delle ore
11:39:27
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:

compà, compà
uee comè?
tutto a posto
a posto?
ieri sera mi hai chiamato?
si ieri ti chiamavo
e, però lo avevo spento che sono tornato a casa presto, quando torno a
casa lo spengo il telefono, altrimenti mi rompono i coglioni che chiamano
e va bè, non ci fa niente, comè?
tutto a posto
io sono a Taurianova
e che stai facendo a Taurianova
ah? Niente accompagno a mia madre a fare la spesa
ah! Ti sei preso loa patente
si
minchia…Savieria
eh, si, questa è bella, aspetta (si riferisce alla musica che sente in
macchina)
quale
se …sentila
e vai
la senti?
la sento, la sento
e comè?
senti una cosa ma te la sei presa la patente?
si
eh?
si
te la sei presa la patente?
si si
dove?
da lauro
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SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:
CARMINE:
SIMONE:

foglio nr. 836

eh?
si
senti una cosa che cosa hai risolto ieri sera? Niente?
ha?
ieri sera non hai risolto niente?
no ho visto…, ho visto a uno e ha detto che mi farà sapere
ma scusa la sopra nella “timpa”
(ndr terreno scosceso, rupe,
impraticabile) non ne hai più tu?
eh eee… ho una mota grande
eh! quella la era, non era quella che ho visto io all’epoca?
no
quella sopra all’altra?
e quelle non erano le mie
ma tu una grande c’è l’hai li? Che poi ti torni a prendere dopo però
se hai parlato con… con un carburatore
e che ha? è …inc…
e vuoi quella?
eh!| però poi te la riprendi vedi però che io qua non me la tengo
va bè,dai allora se vuoi quella puoi scendere quando vuoi
allora vedi che scendo, senti una
ah?
senti una cosa, facciamo una… ma tu puoi scendere tipo la al treno
con la macchina?
si
allora ora sento a Valerio
eh!
che ti mando a lui
eh! va bene dai
che io ora vedo quando può partire lui cosi poi
eh!
ti telefono e ti dico: “vedi che viene e si prende la mota”, senti una
cosa vedi che gli devi mettere benzina pure
ok dai
eh! e ora vedo io dai
ok, dai ciao bello mio
ciao, ciao compà ciao
ciao bello mio ciao
ciao

Inoltre il legame tra Simone Pepe e il cugino Valerio Pepe erano talmente noti che,
nel febbraio 2013, allorchè Simone Pepe aveva acquistato una pistola da Vincenzo
Cirillo e non aveva provveduto al pagamento, le persone che avevano operato
l’intermediazione, tra cui Murdica Carmine e Mazzagatti Francesco, non riuscendo
a parlargli al telefono, si rivolgevano a Valerio Pepe.
Progressivo 6779 del 09.02.2013 delle ore 19:12:02 conversazione tra Carmine Murdica,
Mazzagatti Francesco e Pepe Valerio RIT 1224/12 - Proc. Pen. 3546/12: (Vol. nr. 2 All.
92)
Valerio: pronto
Carmine:
ou
Valerio: ou, non mi, non lo trovo, sua casa non mi risponde al telefono
Carmine:
eh! ok, tieni ti passo, ti passo Francesco
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Valerio: si
Francesco: Valerio
Valerio: ou Francè, come stai
Francesco: ciao come stai?
Valerio: bene, bene tu?
Francesco: eh! Tutto a posto, ti chiamavo prima con il mio numero però non rispondevi
Valerio: non so, ma quale è il sette due due?
Francesco: il sette due due si
Valerio: e, perché l’ho visto dopo, non avevo sentito il telefono Francè, quando mi ha
chiamato lui con questo c’è lo avevo in mano il telefono hai capito?
Francesco: ah! Come stai?
Valerio: bene, bene tuo a posto
Francesco: em! Senti ma Simone?
Valerio: Simone non lo so dove sta, perché sono salito sopra a casa e non c’è, al
telefono non mi risponde, non so dove sta
Francesco: bo! Nemmeno a me, io e da tre giorni che lo chiamo però non mi risponde,
vedi se riesci a rintracciarlo e digli di chiamarmi che è urgente
Valerio: ah! Ok Francè
Francesco: …inc… urgente
Valerio: ah! E adesso dai, io se lo sento dopo cioè io dovrei sentirlo verso…io adesso
sono al bar e lui non so dove sta hai capito come?
Francesco: cosa?
Valerio: dico, io adesso sono al bar e lui non so dove sta
Francesco: ah! Ho capito
Valerio: eh! e poi dopo se lo vedo ti chiamo subito sul tu…, quello è tuo me lo
salvo?
Francesco: si, si te lo puoi salvare è il mio
Valerio: ok, ok allora ti chiamo dopo, appena lo vedo ti faccio chiamare con questo mio
Francesco: va bene dai
Valerio: ciao Francè un bacione
Francesco: ci sentiamo, ciao ciao
Valerio: ti abbraccio ciao ciao

Infine da uno stralcio della conversazione tra presenti, avente nr 1334 del 24
ottobre 2012, intercorsa con gli amici Veronica e Matteo Scarponi, si desumeva un
ruolo di Valerio anche nel settore degli stupefacenti.
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società,
cioè, lavoravamo insieme
inc…
brava, pure, si ma appena arrivato qua e gli ho fatto vedere i soldi io
a Valerio. Vabbè, comunque …
io pensavo che …inc… ne aveva di più era Valerio!
senti! Chè?
quella che ne aveva di più era Valerio!
Quella?
…inc… era Valerio!
Non farmi parlare! Mi sa che c'ha pure i debiti con lui (ndr. Matteo), mi
sà!
…Inc…
Non c'ha pure i debiti con te (ndr. rivolto a Matteo Scarponi)?
ma c'ha preso uno schiaffo in faccia da uno in pizzeria, l'altra sera
Come da un pizzone (schiaffo) in faccia da uno in pizzeria? Inc…
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VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE::
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

foglio nr. 838

Valerio
Da chi?
da quello che gli deve dare i soldi
come è fatto?
Valerio gli …inc… sparato
Ma chi, come è fatto?
No so non l'ho visto!
Ma chi te l'ha detto a te?
Luca
Che cosa vuol dire aho?
Io so, che a Valerio …inc… i soldi …inc… lo sparavano
ma che stai dicendo?
gli ha ridato i soldi
te l'ha detto Luca?
Valerio! Me l'ha detto
Pure Valerio?
…inc…
…inc… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro
nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi vendevamo i chili! …

Dall’indagine, in sintesi, è emerso che:
a. Pepe Valerio è un affiliato alla locale di Oppido Mamertina
(conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e
Scarponi Matteo; conversazione nr 1334 del 24 ottobre 2012 tra
Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale Veronica; conversazione
telefonica nr 2970 del 20 giugno 2012 tra Murdica Carmine e Pepe
Valerio), con compiti operativi nel settore delle armi
(conversazione nr 3000 del 20 giugno 2012, dal cellulare di Pepe
Valerio, tra Pepe Simone e Paiano Francesco; conversazione nr
5017 del 13 dicembre 2012 tra Murdica Carmine e Pepe Simone;
conversazione nr 6779 del 9 febbraio 2013 tra Murdica Carmine
che è insieme a Mazzagatti Francesco con Pepe Valerio), degli
stupefacenti (conversazione ambientale nr 1334 del 24 ottobre
2012 tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale Veronica) e degli
omicidi (conversazione nr 4153 A1-A2 del 18 febbraio 2013 tra
Pepe Simone e Pepe Fabio): il giovane è infatti coinvolto
nell’omicidio di Raccosta Vincenzo, avendo supportato Simone
Pepe, accompagnandolo da Roma in Calabria e rafforzando il
suo proposito omicidi ario.
b. ha un ruolo di subordinazione rispetto al cugino Simone e di lui
si serve il più importante giovane rampollo oppidese per
contattare in Calabria i fornitori di armi (utilizzando il suo
cellulare) o per svolgere compiti materiali di recupero dell’arma
c. manteneva rapporti con i sodali Mazzagatti Francesco, Murdica
Carmine e Paiano Francesco;
d. prendeva parte a riunioni di ‘ndrangheta in Calabria e ha
avuto un ruolo di operatività nell’uccisione di Raccosta
Vincenzo, avendo accompagnato il cugino Simone, da Roma in
Calabria, nella consapevolezza della finalizzazione del viaggio
(conversazione nr 3450 del 20 gennaio 2013 tra Pepe Simone e
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Scarponi Matteo; conversazione nr 4153 A1-A2 del 18 febbraio
2013 tra Pepe Simone e lo zio Pepe Fabio).

PEPE Luca
Luca Pepe, nato a Roma, il 1 gennaio 1970, è cugino di Simone Pepe, è un
affiliato alla locale di Oppido Mamertina, ancorchè con ruolo non direttivo, ed anzi
è certamente subordinato a Simone Pepe, da cui prende ordini e che coadiuva nei
traffici illeciti di droga ed armi.
In questo procedimento, a suo carico vi sono tanto intercettazioni a contenuto autoaccusatorio che etero-accusatorio.
Infatti Luca Pepe è stato direttamente intercettato, sia allorchè si trovava in
macchina con il cugino Simone (ne verranno captati dialoghi aventi ad oggetto
armi e droga) sia in carcere, dopo l’arresto in flagranza di reato, avvenuto in data
21 febbraio 2013 a Torvajanica, per detenzione di sostanza stupefacente di tipo
marijuana e di una pistola clandestina.
In altre occasioni, di Pepe Luca parlava, definendolo proprio un intraneo alla
cosca, il cugino Simone, che peraltro ne sottolineava anche il ruolo di grosso
trafficante di droga.
Lo stabile inserimento nell’organizzazione ‘ndranghetista di Oppido emergeva
chiaramente dalle parole di Pepe Simone proferite in un dialogo con Matteo
Scarponi all’interno del suo veicolo, in data 20 gennaio 2013 (conversazione nr
3447 dele ore 02.22,17)
All’amico romano, infatti, Simone raccontava delle fasi immediatamente
successive all’omicidio del patrigno Bonarrigo Domenico e poi indicava i cugini
Pepe Luca e Pepe Leandro come appartenenti alla cosca, fornendo addirittura
dettagliata spiegazione sul significato del termine “cosca” (“Fate le indagini per
i cazzi vostri che a me non me ne frega un cazzo di quello che state facendo" e
me ne sono andato, arrivo a casa, mi trovo mio cugino Leandro, Luca, vabbè…
tutti, quelli di…tipo…, la cosca nostra… la cosca lo sai che è?… La cosca è tipo
una banda… una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e c'era il
figlio… Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei persone
che fanno gli impicci insieme”).
L’eloquio sul punto è talmente chiaro che davvero non si presta ad interpretazioni
alternative.
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3447 DEL 20.1.2013 DELLE ORE 02.22’17’’ trascrizione
integrale RIT. 1659/12 (Vol. nr. 2 All. 39)
SIMONE:
PEPE Simone;
MATTEO:
SCARPONI Matteo;
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SIMONE:

Loro pensavano che io e i mie operai sapevamo chi fosse stato e glielo
volevamo dire, capito come è stata? Hanno preso i mie operai e gli hanno
fatto un macello;
MATTEO:
E' si;
SIMONE:
Senti
MATTEO:
vai
SIMONE:
calcola uno degli operai, cioè io ho due operai, avevo giù, un maschio ed
una femmina, il maschio era a fianco a me, la femmina era in macchina
con mio padre quando gli hanno sparato, mio padre gli ha coperto il
piombo a lei altrimenti avrebbero ammazzato anche lei, lei però, lei
pensava che fossi io che stavo a cazzeggiare calcola, capito cosa voglio
dire? Lei pensava fossi io e che stessi scherzando, quando poi ha visto le
fucilate si è impaurita ed ha chiuso gli occhi;
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
Loro, pensavano che lei avesse visto
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
lei pensava…loro pensavano, le guardie pensavano che lei aveva visto e
non lo voleva dirlo, e gli hanno fatto un macello, quella poveraccia a
piangere, l’ ho presa da dentro… a se…dentro l’interrogatorio sono
entrato, gli ho buttato giù la porta, oh preso a lei e me la sono portata via
insieme a mia madre e l'altro operaio mio, gli ho detto: "Fate le indagini
per i cazzi vostri che a me non me ne frega un cazzo di quello che
state facendo" e me ne sono andato, arrivo a casa, mi trovo mio
cugino Leandro, Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…, la cosca nostra
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
la cosca lo sai che è?
MATTEO:
No
SIMONE:
La cosca è tipo una banda
MATTEO:
la sacra famiglia
SIMONE:
una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e c'era il figlio…;
MATTEO:
che vuol dire la batteria? scusa
SIMONE:
Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei persone
che fanno gli impicci insieme
MATTEO:
Eh embè, i parenti, porco di… maggior parte sono i tuoi;
SIMONE:
no non sono pare…dei parenti miei Mattè si sono levati tutti, i parenti
miei si sono…
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
L'unico che si è… che mi ha detto: "Simò io a sparare non vengo perchè
non me la sento, però se ti devo accompagnare pure a guidarti la
macchina ci vengo" è stato Leandro, solo lui, vabbè comunque, senti
Mattè arrivo a casa, vedo tutti quanti, c'era il figlio del latitante, quello
che hanno arrestato manco un mese fa, e co… Paolo si chiama Polimeni,
il padre Mimi' Polimeni, Domenico Polimeni che è stato quello che ha
cresciuto mio padre dopo che l’hanno ammazz…che gli hanno
ammazzato il padre a mio padre
MATTEO:
Ha cresciuto tuo padre?;
SIMONE:
Ha cresciuto mio padre calcola, lui lo ha cresciuto, quello che è
diventato mio padre è stato grazie a stò Mimi', è venuto il figlio, mi ha abbracciato

Inoltre, dalle intercettazioni tra presenti (cfr conversazione nr 1335 del 24 ottobre
2012 delle ore 02.00) con protagonista Pepe Simone emergeva il rapporto di affari
con il cugino Luca, legato alla compravendita di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente e che pertanto la droga costituiva uno degli affari più lucrosi per la
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locale di Oppido. (“calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in
società, cioè, lavoravamo insieme… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai
quale era il lavoro nostro, noi non vendevamo i pezzi… noi vedevamo i chili!”),
così come lo era il traffico di armi da guerra (“Io per dirti un kalasnikov lo
pagavo, 1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo… prendevo e
me li rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti sapevano… bene o male i
prezzi …inc… che ne so, il kalashnikov era 3000 fisso! per tutti no! Come
quando è al bar, il caffè quanto costa? 80 centesimi! capito come… Io prendevo,
io prendevo e che facevo… io avevo questo kalashnikov, tutti sapevano che era a
3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a me mi poteva servire qualcosa da
te! Eh! Che ne sono, domani questo qua, si può comprare qualche altra cosa
perché, tanto se le rivende, per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo… Matteo si è
comprato questo, e non si compra più niente… a te che ne so te lo mettevo a due
e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo… a lui glielo facevo pagare a tre,
ed io non si sa i soldi che avevo alla posta… tra posta e banca, non si sa…”).
Peraltro dalle parole usate da Pepe Simone si poteva evincere che la compravendita
di droga avveniva nella piazza romana e che spesso veniva condotta anche grazie
ai rapporti di “mutuo soccorso” con altri soggetti calabresi, gravitanti nell’ambito
della criminalità organizzata ed originari della locride, ovvero di Platì o San Luca.
(“perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di Roma, non
so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di Platì e via dicendo …
é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel senso che … se a me mi serve una
cosa, tipo … mi serve un alibi, per dirti …loro me lo danno … come se se gli
serve a loro, io glielo do! eh prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la
merce noi? ma li si parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al
giorno, non tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le canne,
buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera abbiamo rotto
una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con la peroni, con la bottiglia
della peroni di vetro …hai visto che c'è il tappo di metallo … da una parte viene
fatto il buco con la vite, per infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è
sporcato tutto e i buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina
…dentro, io avevo l' ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa … il
320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi trippavo e
Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitt”)
L’identificazione del più volte citato “Luca” in Pepe Luca avveniva sulla scorta dei
seguenti dati:
1. del legame particolarmente stretto tra i due che emergeva da tutto il
racconto che si fondava sul rapporto di parentela e che era
corroborato dall’arresto in flagranza di reato in data 21 febbraio
2013;
2. della circostanza che, nel medesimo contesto, laddove citava un
altro “Luca”, Simone Pepe specificava anche il cognome per
evitare confusione con il cugino (“Questo qua una sera chiama a
Luca Greci … io perché ce l'ho a morte con Luca … io ce l'ho a
morte con Luca … io si, io lo voglio sp…”) o dava indicazioni
ulteriori circa il tipo di macchina utilizzata (“no, Luca Greci! Luca
… oh… Luca con la smart … io lo voglio corcà… proprio, inc…
lo voglio mandare all'ospedale … io … inc… per il semplice…
fatto”).
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In effetti Greci Luca, nato a Roma il 6 gennaio 1989, risultava
utilizzatore di un veicolo Smart, targato DD028TS, di proprietà di
Greci Renato.
3. della circostanza della disponibilità da parte della famiglia Pepe di
un veicolo marca Mercedes tipo ML. (“…dentro, io avevo l' ML
(ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa … il 320 a
benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi trippavo
e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti”).
Effettivamente nell’anno 2008 (precisamente in data 11 novembre
2008), Pepe Luca era usuario di un’autovettura di quel tipo, targata
BG279PB, di proprietà di Pepe Fabio come emerge dalla
consultazione della banca dati inerente i controlli del territorio;
4. dei numerosi precedenti penali di Pepe Luca, molti dei quali
riguardanti reati di spaccio di sostanze stupefacenti
Linea 3035 progressivo 1335 del

24.10.2012 inizio 02:00:00 RIT. 1659/12 su
autovettura Volkswagen Passat - RIT 1659/12 - Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr.
2 All. 148):
SIMONE:
PEPE Simone
VERONICA: da identificare;
MATTEO:
SCARPONI Matteo
SIMONE:
… anni, è lo conosco da 29 …da 29 minimo, da quando avevo 11 anni …
stava con le lacrime agli occhi. Ma che è successo? (impreca) poi io con
Luca, sai come ci stavo … la mattina mi svegliavo, lo sai come gli aprivo
la porta di casa, io a Luca? Con la scheda! La patente! io con la patente,
mi ero insegnato ad aprire il portone suo blindato, per andarlo a svegliare!
Ma te dico … Ah Matteo, diglielo un po’! io sai …io mi fumavo la
bottiglia … ma non così,
VERONICA: si si
SIMONE:
io la bottiglia me la fumo … io me la fumo ferma e chiara, te lo dico tosta
fattelo dire da Matteo, è vero Matteo?
MATTEO:
…inc…
SIMONE:
calcola, che a loro, penso che i primi tiri gliel'ho fatti fare io! A lui, a
Vittorio e compagni … a Sa …inc…, quella ragazza che viene al bar,
quella la faccio fumare io, eh! … Io al di fuori di tutti, lo sai con chi ho
fumato fino a ieri? Finché non ci litigavo! Solo con Luca! Ci credi, se ti
dico, che non avevo mai cotto la merce …mai, l’ho vista cuocere solo da
lui. Perché quando stavamo …
VERONICA: …inc…
SIMONE:
sul cucchiaio!
VERONICA: …inc…
SIMONE:
calcola, che noi …inc… io con Luca stavamo in società, in società,
cioè, lavoravamo insieme
VERONICA: inc…
SIMONE:
brava, pure, si ma appena arrivato qua, e gli ho fatto vedere i soldi io
a Valerio. Vabbè, comunque …
VERONICA: io pensavo che …inc… ne aveva di più era Valerio!
SIMONE:
senti! Chè?
VERONICA: quella che ne aveva di più era Valerio!
SIMONE:
Quella?
VERONICA: …inc… era Valerio!
SIMONE:
Non farmi parlare! Mi sa che c'ha pure i debiti con lui (ndr. Matteo), mi
sà!
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SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
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VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE::
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
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…Inc…
Non c'ha pure i debiti con te (ndr. rivolto a Matteo Scarponi)?
ma c'ha preso uno schiaffo in faccia da uno in pizzeria, l'altra sera
Come da un pizzone (schiaffo) in faccia da uno in pizzeria? Inc…
Valerio
Da chi?
da quello che gli deve dare i soldi
come è fatto?
Valerio gli …inc… sparato
Ma chi, come è fatto?
No so non l'ho visto!
Ma chi te l'ha detto a te?
Luca
Che cosa vuol dire aho?
Io so, che a Valerio …inc… i soldi …inc… lo sparavano
ma che stai dicendo?
gli ha ridato i soldi
te l'ha detto Luca?
Valerio! Me l'ha detto
Pure Valerio?
…inc…
…inc… ti stavo dicendo comunque. Con Luca, sai quale era il lavoro
nostro, noi non vendevamo i pezzi … noi vedenvamo i chili! …
inc…
perché io qua … a Roma, c'ho degli amici a Piazza Bologna, Re di
Roma, non so se li conosci. Sono tutti calabresi! Sono di San Luca, di
Platì e via dicendo … é sono tutti fratellini miei … Cioè fratelli, nel
senso che … se a me mi serve una cosa, tipo … mi serve un alibi, per
dirti …loro me lo danno … come se se gli serve a loro, io glielo do! eh
prendevamo i chili lo sai come ci portavamo la merce noi? ma li si
parla che ci …inc… intorno ai venti chili di merce al giorno, non
tutti i giorni, ma un giorno si e l'altro pure, capito che ti voglio dire?
Andavamo a pesca …partivamo per andare a pesca … aprivamo le
canne, buttavamo dentro l’acqua e ci fumavamo la bottiglia, una sera
abbiamo rotto una bottiglia e sai con cosa ce la siamo fumati?… con
la peroni, con la bottiglia della peroni di vetro …hai visto che c'è il
tappo di metallo … da una parte viene fatto il buco con la vite, per
infilarci la penna … e Luca ha rotto la penna e si è sporcato tutto e i
buchetti con la vite per metterci la cenere dentro la macchina …
dentro, io avevo l' ML (ndr. mercedes ML) … ti parlo di anni e anni fa
… il 320 a benzina, Valerio di dietro, Luca guidava …io a fianco mi
trippavo e Valerio mica se ne è accorto. A Valerio, zitti …zitti

Omissis dalle ore 02:03:29 alle ore 02:04:39
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

Lo sai chi gli ha dato uno schiaffo? a Mattè? Bruno! … Hai capito
chi? cioè io (impreca) l’ho …inc… l’altro giorno, io non lo sapevo.
Questo qua una sera chiama a Luca Greci … io perché ce l'ho a
morte con Luca … io ce l'ho a morte con Luca … io si, io lo voglio
sp…
quello che gli ha dato lo schiaffo a Valerio?
no, Luca Greci! Luca … oh… Luca con la smart … io lo voglio
corcà (ndr. picchiare) proprio, inc… lo voglio mandare all'ospedale …
io … inc… per il semplice…fatto
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VERONICA:
SIMONE:
raccontando
VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:
per dirti …
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:
VERONICA:
SIMONE:

VERONICA:
SIMONE:

MATTEO:
VERONICA:
SIMONE:
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inc… detto
No, io (impreca) da quando …da quando so questa cosa che ti sto
eh… inc… io pensavo, che ti stava a dire una cosa … cioè … inc… che
gli aveva menato a Valerio!
Pure!
ma è vero che si è preso lo schiaffo?
Si me l'ha detto adesso! Ti sto dicendo … una sera … senti … una sera
questo che gli ha dato lo schiaffo a Valerio, chiama a Luca, e gli fa dove
stai? E Luca gli ha fatto capire che stava a casa nostra … No, a casa mia,
perchè io casa mia qua ce l'ho chiusa … Matteo lo sa…ci vado solo
questa sera. Vabbè… gli fa questo qua, che gli ha dato lo schiaffo a
Valerio, gli fa… Ah, stai dall' imbiancone? l'imbiancone sai cosa vuole
dire?
vuole dire …inc…
No …gli imbianconi sono tipo, quelli che stanno in bianco zi!
Ah! Eh!
Tipo che ti posso dire, il morto di fame che si droga e basta, un tossico …
eh…
quando invece! Se viene nella palazzina nostra, porco dinci…
fortunatamente i soldi non ci mancano! I sordi non ci mancano. I soldi ci
mancano a noi. Matteo? (ndr. rivolgendosi a Matteo Scarponi) … Cioè
noi non lo dimostriamo, più che altro … questo è poco, ma sicuro … non
siamo i coglioni che andiamo in giro con… io gli ho comprato il rolex a
Valerio, l'hai mai visto quel rolex di Valerio? quello verde?
Eh…ce l'hai te!
Che ti ha detto, chi l'ha comprato?
No…no …nessuno!
No, perchè di solito dice, mio suocero, cioè l'ex … suocero, il padre di
VERONICA … perchè gli ho detto, aho, il rolex te lo stai mettendo al
braccio, a me non me ne frega un cazzo, vuoi questo orologio, che ti
piace … Niente voleva quello, e gli ho dato l'orologio … Ma gli ho detto,
aho, te l'hanno regalato, non ti azzardare a dire che l'hai comprato te o io!
Perchè la gente deve sapere sempre che siamo morti di fame . Perchè
altrimenti dicono, questi i soldi dove li prendono? Capito?…Poi fino ad
ieri io non lavoravo … quando sono venuto … Io giù, oltre che tipo,
che ne so … che ti posso dire, o facevo tipo … a te ti serviva un favore,
per dirti (ndr. fa un esempio), Matteo mi sta sul cazzo, Matteo se parla
mi mette in mezzo agli impicci … me lo levi dalle palle? Per dirti!
Dicevo, va bene … quanto mi dai? 10000! Vai, va bene, 10000 vanno
bene … andavo …boom, boom (ndr. simula colpi di arma da fuoco) e
me ne andavo!
inc…
Facevo che ne so, per dirti …a quello gli serviva che ne so … un
mitra, un kalashnikov … che era. Io per dirti un kalasnikov lo pagavo,
1000, 800, 900 massimo, ma a 1000 neanche ci arrivavo … prendevo e
me li rivendevo, 3500, 3000 secondo chi era. Tutti sapevano … bene o
male i prezzi … inc… che ne so, il kalashnikov era 3000 fisso! per tutti
no! Come quando è al bar, il caffè quanto costa? 80 centesimi! capito
come…
una robetta …
Eh
Io prendevo, io prendevo e che facevo … io avevo questo kalashnikov,
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tutti sapevano che era a 3000, venivi te che eri amico, per dirti, che a
me mi poteva servire qualcosa da te! Eh! Che ne sono, domani questo
qua, si può comprare qualche altra cosa perché, tanto se le rivende,
per dirti. Poi che ne so, veniva Matteo …Matteo si è comprato
questo, e non si compra più niente … a te che ne so te lo mettevo a
due e cinque, due capito come, ti facevo il prezzo …a lui glielo
facevo pagare a tre, ed io non si sa i soldi che avevo alla posta … tra
posta e banca, non si sa…

E che nelle parole di Simone Pepe riferite all’amico Matteo Scarponi non vi fosse
millanteria in relazione all’attività di grosso spaccio di stupefacenti, lo attestava la
conversazione ambientale nr 4090 delle ore 21.27.16 del 15 febbraio 2013,
intercorsa tra i due cugini Pepe Simone e Pepe Luca con Di Bello Vittorio che
commentavano il commercio di droga (“no …lo so fammi parare il culo, caccià
quelle 80 euro di Giampa…(bestemmia), te lo giuro, glielo dico proprio domani,
mi rode tanto il culo perchè ne ho prese di crepe ma (bestemmia) così proprio
no eh! “che tu mi fai lo spavaldo” “diglielo a tuo cugino …inc…, “ma che gli
devo dire?” “che mi devi dire?” “mi hai dato il calcinaccio” “me voleva parlare
con me, aho”!!!”).
Linea 3025 PROGRESSIVO 4090 delle ore 21:27:16 del 15.2.2013 RIT 1659/12
Volkswagen Passat (Vol. nr. 2 All. 151):
LUCA:
PEPE Luca, 1.1.1970 Roma
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma
CICERONE: DI BELLO Vittorio, 13.12.1990 Roma
Omissis fino alle ore 21:28:06
SIMONE:
Ah ci…la tua non è buona, non si può cuocere la tua, hai capito?
Perché se cuoci la tua cioè, tu mi dai…fai conto tre pezzi da un
grammo e mezzo, pure che è un grammo e mezzo, quando lo vado a
cuocere non è merce che …inc…
LUCA:
…inc… no
SIMONE:
no
LUCA:
no …lo so fammi parare il culo, caccià quelle 80 euro di Giampa…
(bestemmia), te lo giuro, glielo dico proprio domani, mi rode tanto il
culo perchè ne ho prese di crepe ma (bestemmia) così proprio no eh!
“che tu mi fai lo spavaldo” “diglielo a tuo cugino …inc…, “ma che gli
devo dire?” “che mi devi dire?” “mi hai dato il calcinaccio” “me
voleva parlare con me, aho”!!! …inc…
Omissis fino alle ore 21:33:08
LUCA:
CICERONE:
LUCA:
CICERONE:
SIMONE:
CICERONE:
LUCA:
CICERONE:
LUCA:
MATTEO:
LUCA:

c’è l’hai la merce sana?
…inc…
no …non le botte” non le voglio, dai Cicerone, mi tappi tutto il naso
…inc…
…inc…
dove l’hai presa?
…inc…
non te l’ha data …inc…?
…inc…
Ah! Mattè… te la sei fumata la sua?
…inc…l’ultima volta ha fumato con noi
con Noi? e quando mai! inc…
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LUCA:
CICERONE:
SIMONE:
MATTEO:
LUCA:
CICERONE:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
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…inc… con chi? aho
ma che cazzo stai dicendo?
si si con voi, con te
non mi mettere in mezzo Mattè …inc…
sto a flescià…aho! porco zi…ho fumato tutto il giorno
ed ancora vuoi fumare? … vabbè comunque … bando alle ciancie,
che dobbiamo fare? io devo andare a fare uno zompò giù, a chiudere
casa, perchè stamattina l'ho aperta … il cagnolino, porco zio …inc…
ehehe morto
andiamo a prendere la macchina tua intanto?
Simò, scendi tu eh
e io prendo la macchina tua?
certo è fredda
certo adesso stai caldo

Omissis fino a fine progressivo

Anche nella conversazione nr 4222 del 21 febbraio 2013 delle ore 09.47 intercorsa,
all’interno del veicolo Volkswagen Passat di Simone Pepe, oggetto di
monitoraggio, tra i due cugini Luca e Simone l’oggetto del dialogo era la
compravendita di droga e i due finivano perfino per fare i conteggi dei guadagni
ritratti. (“a Bobo no, quelli là, gliene ho dato quaranta e dieci me le ha ridate…
poi quindici euro il telefono”)
I due poi discutevano ancora di alcuni problemi insorti con un tale Aleandro, legati
alla compravendita di sostanze stupefacenti nei pressi dello stadio (“e tanto
l'orologio …inc… quello o lo sotterri insieme a lui o lo rompi o lo vendi per oro,
se è oro, altrimenti lo puoi sotterrare con lui, questo dalla Romania viene,
altrimenti quello è la firma …inc…:”no me lo sono comprato da uno” quello
vale dieci anni eh! Minimo…”) e dell’intenzione di eliminare il loro antagonista e
del proposito di rapirlo. (“ma lo facciamo salire in macchina e ce ne andiamo
oh! Senza dirgli niente di strano… no! no! a me appena mi vede trema te lo dico
io, appena mi vede comincia a tremare, adesso sali in macchina che ci sono delle
persone che ti vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo porto a
schiaffi… sale in macchina se ci sta Nico ancora meglio…”).
I propositi criminali espressi e le strategie studiate richiamavano quanto pianificato
con riferimento alla sparizione dei due cognati Raccosta Francesco e Putrino
Carmine, a proposito dei quali era stata prima prevista la fase del rapimento,
prelevando la vittima (“adesso sali in macchina che ci sono delle persone che ti
vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo porto a schiaffi…”) e
facendola salire con l’uso della forza e di armi su un veicolo. (“quando tu arrivi,
che stai sulla macchina così, io sto per seduto dietro, levo il fucile boom boom,
due botte da dentro la macchina e continui a camminare…, ma che caz …che
dici che vuoi? Io? Ma che? ciao!!”).
Luca Pepe, pur aderendo in tutto al progetto del cugino Simone, richiamava
l’attenzione sul fatto che il gesto dovesse essere solo “dimostrativo” e dovesse
costituire un mero avvertimento. (“Va bè devi stare attento a non far causare
danni però quando gli spari, quello un avvertimento deve essere, non deve essere
che rischi…cioè la madre dietro la finestra la prendi no che cazzo stai a dire!”).
Quasi al termine del dialogo, si comprendeva che il movente che stava alla base
di quella progettata azione criminosa era un debito legato alla compravendita di
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droga. (“Ti impari a pagare le buste! quanti soldi ci deve dare? …cioè… questo
qua?… …inc…”)
Si appurava finanche l’ammontare del credito vantato dai due fornitori
quattromila…quattromila meno qualcosa… tu glielo dici, senti io c'ho da
prendere quattromila euro… devo fare questo recupero, ogni settimana sono
duecento euro! Sbrigati!”) e si ribadiva l’intenzione omicidiaria. (“tu glielo dici,
senti io c'ho da prendere quattromila euro… devo fare questo recupero, ogni
settimana sono duecento euro! Sbrigati! Perchè dopo euro euro, vado a
comprare proprio due scatole di proiettili e te li scarico tutti addosso …”).
Progressivo 4222 del 21.2.2013 delle ore 9.47’20’’ della Linea 3025 RIT 1659/12
Volkswagen Passat (Vol. nr. 2 All. 152):
LUCA:
PEPE Luca, 1.1.1970 Roma
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma
LUCA:
…inc… no?
SIMONE:
capito che stanno facendo con Nico, hanno organizzato tutto con Giorgia
questa sera Nico scappa e gli ha detto già che stiamo andando allo stadio
LUCA:
…a perchè oggi finisce la inc…
SIMONE:
eh…no io ho fatto la promessa, io mi dispiace…
LUCA:
…e ma prima …inc…
SIMONE:
oh io non …inc…
LUCA:
(bestemmia) ottanta euro ho preso all' ospedale e non c'ho più una
lira!
SIMONE:
ottanta euro hai speso all' ospedale? Quando?
LUCA:
no, ho preso le tre bustine, quelle che ho venduto no?! vabbè trenta le
ho ridate a coso…
SIMONE:
a chi?
LUCA:
a Bobo no, quelli là, gliene ho dato quaranta e dieci me le ha ridate…poi
quindici euro il telefono
SIMONE:
come quindici euro il telefono?
LUCA:
la ricarica…
SIMONE:
(bestemmia)…Lù!
LUCA:
vabbè questo perchè è presto poi quando ritorniamo, già è
sparita…
SIMONE:
oh! mizzica grossa yè! (canta la canzone della radio) c'è quel pezzo di
merda c'ha l'orologio d'oro al braccio…
LUCA:
chi è?
SIMONE:
Aleandro, fra capezza (ndr collana), bracciale e orologio a dieci mila ci
arrivi…
LUCA:
e lo so ma…
SIMONE:
e tanto l'orologio …inc… quello o lo sotterri insieme a lui o lo rompi
o lo vendi per oro, se è oro, altrimenti lo puoi sotterrare con lui,
questo dalla Romania viene, altrimenti quello è la firma …inc…:”no
me lo sono comprato da uno” quello vale dieci anni eh! minimo
LUCA:
quello me lo stava dicendo il tasso è, che quando hanno
scottato Andrea
SIMONE:
Andrea
LUCA:
è andato li ed ha detto…hai detto che facevi macelli…
SIMONE:
che ha detto?
LUCA:
ha detto; mi hai detto che non facevi macelli qua dentro, ora che stai
a fa? ha fatto… "a me di andare carcerato per i cazzi tuoi non mi va
"…gli ha detto il tasso, e lui ha detto … ha detto dice: “guarda
ringrazia a Dio che sei… che c'hai una certa età, perchè se no ti avevo
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SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 848

pestato pure a te"…però tipo le cose appena succedono…
e si ho capito lo sapevo
no ma, da quel giorno non c'è più andato a bisca, (bestemmia) poi adesso
proprio la testa sta sopra Valerio non me ne frega proprio un cazzo di
nessuno stasera voglio andare lì a fare il deficiente, si, (musica alta)
avete vinto qualcosa?
Ieri?
Eh!
no, non ho giocato … ieri avevo cinque euro mi sono mangiato
(bestemmia), mi sono mangiato due pezzetti di pizza e ciao, ieri sera ho
mangiato a casa, …inc…è venuto presto Fabio… (fischietta) …
…inc… da solo dall’ospedale, che … inc…
eh?
…inc… che stavo a venire ieri sera, poi c'ho avuto un'altra ricaduta, mi
sono andato a prendere a Stefano di petto,
cioè…ma io l'ho sentito ieri con…
sto schifoso pezzo di merda …inc… gliel’ho detto
con…inc…, stavo all'ospedale… e dopo una mezzoretta mi ha chiamato a
me, "oh ma hai sentito, ma che è ste voci che vai a dire in giro, che a
me i soldi me li hai dati tutti". Si! i soldi li hai presi tutti, "a lo sai che
c'è mica mi metti paura eh, quando ci vogliamo vedere?" quando ti
pare, guarda vediamoci domani, perchè sto a letto con la febbre, poi
c'ho ripensato ed ho detto perchè devo aspettare domani, ho preso,
mi è preso il matto, mi sono vestito o preso e sono uscito…inc…
Fabio…Fabio e Giancarlo si sono messi le mani fra i capelli oh, gli ho
detto eccolo là, poi siamo andati io Leandro e Ciccio dovevi vedè…
non hai capito, ieri da come gli ha parlato a Leandro, e Leandro gli ha
detto ah è cosi? a va bene, non ti preoccupare tipo a minaccia capito?
si si pure a me… tipo a minaccia mi ha risposto, inc…
sto ragazzo è quello che ti fa zoppà per l’aria…
andò va? che ti fa zoppà per l'aria con …inc…
ti fa zoppà nell'aria per l'aria nel senso che và dalle guardie
no!
se gli metti le mani addosso,
noi le mani addosso non gliele mettiamo…
io non ce l'ha farei proprio con Stefano, perchè gli do una pizza per
davvero gli smonto la capoccia! poi se piscia è un uomo morto! Io
voglio piglià il "moccone", voglio piglià il moccone perchè mi ha rotto
proprio il cazzo con ste prese per il culo, non esiste proprio. C'ha la
merce in tasca stasera il "moccone"!
digli cosi, l'abbiamo venduta a tuo cugino, che quello li stasera perde
merce casa tutto, "moccone" stasera perde tutto!
un cinquino ce l'ha sicuro!
a <<ci>> (modo di richiamare l'attenzione nel gergo romano) i nas sotto
lo stadio! a fare il macello!!
ma no inc… non ci serve…
No… perchè poi … non è sotto lo stadio
inc… è lontano… è al baretto ho capito! embè?
a ci, ma quella zona sai che vuol dire? li no …è bruciata…
…inc…
…li è una vita che la gente và là sopra…
embè?
secondo te non ci stanno le telecamere?
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SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

LUCA:

SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
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ci portiamo (oppure leviamo come rilevabile foneticamente) le magliette
apposta, capito …per andàre là!
ce l'hai te, io non ce l'ho! …una telecamera
te usi quella di Paolo
ti inquadra a te là, o mi inquadra a me là, lo sai quanto ci mettono a
venirci a bussare a casa?
zero
trenta secondi, trenta secondi per arrivare là…inc…so
infatti, guarda io mic… i macelli non li faccio
eh, no, invece succede il macello domani là, te lo dico io, cioè stasera,
sai perchè succede il macello?
ma lo facciamo salire in macchina e ce ne andiamo oh! Senza dirgli
niente di strano
perchè è lui eh… lo vedi com'è lui, comincia a scottarsela, a me che
se la scotta, lo sai come…io in testa gli …inc…
no! no! a me appena mi vede trema te lo dico io, appena mi vede
comincia a tremare, adesso sali in macchina che ci sono delle persone
che ti vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo porto a
schiaffi…sale in macchina se ci sta Nico ancora meglio…
si ci stanno Nico e Raimondo stasera, alle cinque e mezza stanno qua;
senza che volano schiaffi;no…
mmm… calcola…inc… in automatico parte una pizza, cioè spero che
è solo una pizza, perchè se parte una pizza si scatena il macello, mi
auguro di no! soprattutto no perchè per qualc… perché stiamo là,
preferisco farlo a fianco casa sua con le guardie, non me ne frega un
cazzo! il tempo che escono, me ne so arrivato a casa!
si ma gli devi passare davanti, "ci "non è una cosa facile…
a "ci", noi abbiamo la caserma a Oppido Mamertina, ce l' abbiamo
al centro del paese e non ce ne mai fregato un cazzo, mò mi faccio
problemi qua, che manco mi conoscono!
e lo so…
quando tu arrivi, che stai sulla macchina così, io sto per seduto
dietro, levo il fucile boom boom, due botte da dentro la macchina e
continui a camminare…, ma che caz …che dici che vuoi? Io? Ma
che? ciao!!
Va bè devi stare attento a non far causare danni però quando gli
spari, quello un avvertimento deve essere, non deve essere che
rischi…cioè la madre dietro la finestra la prendi no che cazzo stai a
dire!
Ti impari a pagare le buste !quanti soldi ci deve dare? … cioè …
questo qua?… …inc…
quattromila
…inc…
quattromila meno qualcosa …
come meno qualcosa?
meno … un migliaio di euro, ma sempre quattromila sono a casa mia
… perchè gli interessi ci tocca metterglieli …
ma senti che puzza
tu glielo dici, senti io c'ho da prendere quattromila euro … devo fare
questo recupero, ogni settimana sono duecento euro! Sbrigati! Perchè
dopo euro euro, vado a comprare proprio due scatole di proiettili e te
li scarico tutti addosso … inc… (linea disturbata da fruscio) … ce la
mettiamo dopo io non scendo.
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Infine, anche dal carcere di Velletri, dove si trovava ristretto dal 21 febbraio 2013
perché appunto trovato in possesso di marijuana e un’arma, nel colloquio del 10
aprile 2013, il detenuto Pepe Luca parlava di droga, rivolgendosi alla madre Falzoi
Adreana e chiedendole se avesse portato della sostanza stupefacente.
colloquio del 10 aprile 2013 tra il predetto ed alcuni familiari (Vol. nr. 2 All. 183):
1) FALZOI Luigia, nata a Ozieri (SS) il 30.8.1951; (zia del detenuto);
2) PEPE Alessandro, nato a Roma il 28.12.1970; (fratello del detenuto);
3) FALZOI Adreana, nata a Ozieri (SS) il 21.4.1947; (mamma del detenuto);
Al minuto 14’50’’:

trascrizione:

FALZOI Adreana:

senti e… e niente ti ho portato due bistecche …(inc.)…

PEPE Luca:

droga niente? (rivolgendosi alla madre)

FALZOI Adreana:

ma per piacere va…

PEPE Luca:

(ride)… droga… (rivolgendosi al fratello)… droga

Del pari, in altri dialoghi si apprenderà dalla viva voce di Pepe Luca che
colloquiava con Pepe Simone e Pepe Leandro che gli stessi erano tutti dediti ad un
traffico di armi, che acquistavano e rivendevano soprattutto nella Capitale.
In particolare, dalla conversazione ambientale nr 3888 – A - 6 del 7 febbraio 2013
delle ore 11.00 emergeva che i Pepe disponevano di un cliente “stabile” su Roma,
che già in passato aveva acquistato numerose armi (“si li rivende, se li tiene, hai
visto, sta facendo un arsenale”)
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3888 - A -6 del 7.2.2013 dalle ore 11:00:05 trascrizione
integrale RIT. 1659/12 su autovettura Volkswagen Passat RIT 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 149):
LEANDRO: PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
LUCA:
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;
UOMO:
non identificato;
Linea 3025 progressivo 3888 delle ore 11:33:21
[Pr.3888-A-6 ore 11:40:35]
Luca:
ti posso rimediare altri due o tre fucili? Aho
Leandro:
…inc…
Luca:
sono bravo, no?
Simone:
ma che cazzo ci devi fare?
Luca:
come che ci devi fare…Aho?
Leandro:
ma ti pensi che io per mille euro, mille e cinquecento euro, che ci
devo fare? Solo perchè devi tagliare la canna ad un pezzo di coso
Uomo:
li trovi tutti qua …inc…
Leandro:
è?
Uomo:
li trovi tutti qua o qua
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Leandro:
Uomo:
Luca:

e perchè porti le armi, ce le prendiamo che cazzo te ne fotti
se se lo prende un altro …inc…
e che, non se lo prende quello? quello sta in fissa per le armi, non hai
visto come sta? quello pure se gli porti una pistoletta così
Simone:
gliel'ho portata una io mi ha dato novecento euro
Leandro:
la sei?
Simone:
a… a (in segno risposta di assenzo) …inc… una piotta e mezzo …inc…
Leandro:
(impreca)
Uomo:
quello si compra tutto …inc… li rivende
Simone:
li rivende?
Leandro:
si li rivende, se li tiene, hai visto, sta facendo l'arsenale
[Pr.3888-A-6 ore 11:41:33] fine trascrizione

Anche nella successiva conversazione nr 3889 delle ore 12.00.05 del 7 febbraio
2013, Pepe Simone, Pepe Luca e Pepe Leandro seguitavano a parlare della vendita
delle armi, del loro occultamento e della loro modifica.
Peraltro il dialogo si presenta assolutamente decifrabile nell’unico significato
possibile.
Si utilizzeranno espressamente termini quali “fucile” (“e comunque si sente
proprio la differenza tra fucile e…la”), “canne” o “cartucce” (“ma che c'è scritto
su queste cartucce?“) e dunque chiaramente si parlerà di possesso di armi da
fuoco, di munizionamento e dell’intenzione di apportare delle modifiche alle armi
stesse, provvedendo ad esempio al taglio della canna per un migliore occultamento.
(“e tanto lo devi tagliare quando è montato, no?… lui ma che stai dicendo, la
canna era tagliata ci…l'ho fatta tagliare giù”).
Tra le armi oggetto di discussione vi è pure la pistola mitraglietta, oggetto poi di
sequestro in data 21 febbraio 2013. (“ma la trr…trr ma che sta giù ancora a Tor
di Cenci? aho?… si sta da me”)
Peraltro si esternava anche l’intenzione di cambiare il luogo di custodia
spostandola dal quartiere di Tor di Cenci, dove la famiglia Pepe viveva.
In occasione dell’arresto di Pepe Luca e Pepe Simone la pistola veniva infatti
rinvenuta nell’abitazione affittata da Pepe Luca a Torvajanica, come del resto già
tempo prima espresso da Luca Pepe (“la portiamo giù ah!”).
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3889 - A -1 del 7.2.2013 ore 12:00:05 trascrizione
integrale RIT. 1659/12 su autovettura Volkswagen Passat RIT 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 150):
LEANDRO: PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
LUCA:
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:

ah Lu? Il peggio lo sai…inc… come sono? eh Lu?
eh!
da qua al coso di dove sta la casetta di Fabio
a vederlo pare vicino alla casetta proprio
da Fabio a quello verde sotto e da quello verde alla parallela
cioè a vederlo così a occhio su per giù
perfetto …inc…
toccalo …inc…
si ma adesso lo lascio così, no?
almeno a provare a nasconderlo, oh!
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LUCA:
SIMONE:
LUCA:
motore?
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 852

dove lo vai a nascondere
nel cofano lo mettiamo?
dentro il cofano sotto le cose aho!, almeno…cioè, dentro il
sposta ci…
ci vuole sparare?
mi fermo senza che…continuo?
no vai piano piano …inc…
Non ci fermiano?
spariamo
se si ferma attacco…(si sente un rumore sordo come di una chiusura di
un'arma)
eh! Simò
e
ma la trr…trr (ndr intende la mitraglietta) ma che sta giù ancora a Tor
di Cenci? aho?
eh?
sta su …inc…
la trr…trr? (ndr intende la mitraglietta)
si sta da me
la portiamo giù ah!
eh
certo questo pure (bestemmia) …inc… vedere tutto montato
e tanto lo devi tagliare quando è montato, no?
bello (bestemmia)
ha i cani?
ne ho ordinato un altro
cioè, un altro…tutti sti fucili?
un sovrapposto
un sovrapposto?
…inc…
un sovrapposto o un automatico?
sovrapposto
col cane di sopra …normale questo avrà
no non ha cane
non ha il cane?
…inc…
no c'è l'ha, ci va a caccia lui
dico non c'è li ha denunciati?
è senza una lira
…inc…
…inc…
no dico non c'è li ha denunciati a nome suo sti fucili?
no no, lui non ha licenza, lui …inc… per andarci a caccia, adesso …
inc…
quanti ne ha?
…inc…
…inc…
e basta?
…inc… ha due sovrapposti e due …inc…
(ride) e che ci deve andare a caccia di elefanti, mortacci sua, eh?
gli ho detto: " va bè fammi sapere quanto vuoi" "adesso te lo faccio
dire da mio zio" …inc… piotta …inc…
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LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
nuovo nuovo
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:

foglio nr. 853

certo un'altra piotta e mezza gli e l'ha potevi trovare, no? gli e lo dici
" a compà se ti servono i soldi" cioè un altra piotta e mezza
di chi è questo accendino?
invece di cinquecento
…inc…
io ne avevo uno arancione che mi è sparito eh! non lo so eh!
eh
ma che c'è scritto su queste cartucce?
"polizia di stato", ma quello… polizia, secondo me state proprio fuori
…inc…
oh eccoli, polizia…
di stato, polizia di stato
si ma…inc… che è a pallettoni o a …inc…
…inc…
…inc…
va bè può essere che quelle che ricaricano
…inc…
…inc… della PS, perchè qua non sono polizia di stato
e no il bossolo lo compri fuori Aho
la cartuccia …inc…
hai sentito che pezza?
mmm
che botte pam pam
spara bene, spara bene …inc…
che caciara …inc…
e con queste e più difficile
con che?
con queste qua
(bestemmia)
hanno più caricatura
e comunque si sente proprio la differenza tra fucile e…la
e la pistola?
eeeh
(bestemmia)
voglio vedere, è doppia la botta
ma pure di più …inc…
…inc… [12:03:29]

Omissis sino alle ore 12:05:36
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:

è meglio portarla via da sù
tanto giù deve stare, deve tagliare, lo devi tagliare
che ci vuole ho tutto quanto
che hai?
…inc…
…inc… ma levatelo dalla testa …inc…
…inc… a ci …inc…
che cazzo stai dicendo
con che la abbiamo tagliata scusa quell'altra la?
ci …questa va proprio fatta bene
le canne…ci vogliono le cose in ferro, aho, la sega in ferro
…inc… stemperi la lama …inc… ci…non puoi
con che l'abbiamo tagliata
si brucia no?
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LUCA:
SIMONE:
LUCA:
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con che l'abbiamo tagliata quell'altra aho?
quella non l'hai tagliata proprio tu
noi solo il calcio abbiamo fatto, solo il calcio di dietro
a si … ma che cazzo state dicendo
…inc…lui ma che stai dicendo, la canna era tagliata ci…l'ho fatta
tagliare giù
che era pure un po’ storta
era pure storta, ti ricordi che la avevano tagliata …inc… e la
avevano tagliata un po’ storta
poi quella è una canna, due canne capito gli fai la brasia la bra…
dopo con il pallettone esce capito pulisce tutto però non va bene
…inc…
…inc… la sega in ferro buona

Omissis dalle 12:06:38 a fine progressivo

Riscontro diretto alle intercettazioni captate è stato infine il rinvenimento nella
disponibilità di Pepe Luca e Pepe Simone di armi e droga in data 21 febbraio 2013.
Precisamente, a seguito di perquisizione presso un’abitazione sita in Torvajanica in
via Rumenia, nr 155 venivano rinvenute:
a. nr 63 piante di marijuana ed un impianto per l’esssicazione e
la fioritura;
b. una pistola mitragliatrice marca walther cal. 9x17 con due
caricatori non inseriti
c. cartucce calibro corto.
L’arma da fuoco veniva trovata all’interno di una cassaforte, posta all’interno di un
vano della casa, le cui chiavi si trovavano all’interno della macchina di Pepe
Simone.
Dopo l’arresto, Pepe Luca si attribuiva la paternità della pistola e della sostanza
stupefacente, consentendo la scarcerazione del cugino.
Già da detto comportamento si rilevava il ruolo subordinato di Luca Pepe a Simone
Pepe e, come d’ordinario accade nelle famiglie di ‘ndrangheta, anche in questo
caso si è registrato che chi riveste un grado minore nella gerarchia criminale si
sacrificava per consentire ad un affiliato di maggiore spicco ed importanza di
conseguire l’impunità, creando meno fibrillazioni possibili all’interno della locale
di Oppido Mamertina.
In realtà, l’arma era di Simone Pepe.
Lo si evinceva:
1. dal contenuto del dialogo nr 3889 del 7 febbraio 2013, in cui
i due cugini, parlando di armi, commentavano anche di
mutare, per esigenze di sicurezza, il nascondiglio della
pistola mitraglietta, in un primo momento detenuta da
Simone Pepe;
2. dalla conversazione telefonica nr 4850 del 25 febbraio
2013, intercorsa tra Paiano Francesco e Simone Pepe, in cui
quest’ultimo, raccontandogli dell’arresto, lo pregava di non
riferire nulla alla famiglia Mazzagatti.
Inoltre, sempre conversando con Francesco Paiano, Pepe Simone
cercava di capire se l’arma sequestrata fosse mai stata utilizzata in
precedenti episodi delittuosi, preoccupandosi che il cugino Luca,
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che già si era addossato tutta la responsabilità, non incorresse in un
aggravamento della posizione processuale.
Trascrizione integrale del progressivo nr. 4850 del 25.2.2013 delle ore 13.20’28’’ tra
PEPE Simone (+393428374863) e PAIANO Francesco (+393665906347) RIT 1975/12 Proc. Pen. 3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 95):
Simone:
Oh ci!
Francesco:
Ehi.
Simone:
E vedi che mi avevano arrestato
Francesco:
Quando?
Simone:
Ora sono a casa ai domiciliari, senti una cosa mi devi fare sapere se
quella cosa è "netta" (pulita) Ciccio.
Francesco:
Si
Simone:
Sei sicuro Ci?
Francesco:
Al mille per mille.
Simone:
Mi hanno trovato sessantatre piante mezzo chilo d'erba già fatta e quella
"cosa"
Francesco:
E
Simone:
(bestemmia)
Francesco:
E tu non l'avevi data?
Simone:
Si, ancora l'avevo io perché ancora c'era il fatto di mio cugino no.
Francesco:
Ah
Simone:
Non l'avevo data ancora
Francesco:
E ora come …incomprensibile…
Simone:
Si sono a casa ora.
Francesco:
Vedi se puoi mandargli qualcosa a quello là
Simone:
Ora a me me li hanno presi perché i soldi me li hanno presi tutti mi
hanno preso quattromila euro quattromila e sei, e ora vedo un
secondo, ora vedo aspettiamo questa cazzo di sentenza vediamo cosa
dicono.
Francesco:
Ah
Simone:
Comunque il telefono l'ho acceso un'altra volta qualsiasi cosa mi chiami
vabbò?
Francesco:
Vabbò, e a me mi ha visto Ciccio (Francesco Mazzagatti) mi ha
domandato se ti ho sentito e lui mi ha detto che non ti ha sentito per
niente
Simone:
E a Ciccio lo puoi pure dire però mi raccomando non fate girare la
voce che se arriva allo "Zio" (Mazzagatti Rocco) è un bordello
Francesco:
Non ho capito
Simone:
A Ciccio lo dici
Francesco:
Gli e lo dico?
Simone:
Si a Ciccio si però gli dici di non fare sapere niente in giro che se lo
viene a sapere lo Zio succede un bordello
Francesco:
Allora gli dico che mi hai risposto Simone, o vuoi che gli dico di
chiamarti gli dico di chiamarti pure?
Simone:
No no di chiamarmi no
Francesco:
Gli dico che mi ha risposto Simone e vedi che l'hanno arrestato, e se gli
domanda a tua mamma?
Simone:
Mia mamma lo sa è quì.
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Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:
Francesco:
…
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:

Francesco:
Simone:

Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:

Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
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Ah si, gli dico che mi ha risposto Simone mi ha detto che l'hanno
arrestato che l'hanno liberato e ha detto di non dire niente in giro che lui è
libero
Eh!
no ma io ti chiamavo più per i tuoi cugini per domandare dei tuoi cugini
no è che ti chiamavo solo per questo, compare lo sai
Io pensa sono arrivato ora a casa e stò andando ora a dormire dieci minuti
perché ho fatto una settimana senza meravigliarsi (fonetico: “fora gabu”)
come un cane mi hanno trattato, ora mi corico un po e più tardi vado
Uhmm
Minchia sono "salato" ci… "salato" (rovinato)
E vedi come io volevo notizie dei tuoi cugini per quel discorso là …(inc.)
Non ti posso nemmeno dire come stanno perchè non lo so ancora
No no guarda quì Simone io ma stai vedendo.
…(inc.)…
io sai perché, lasciando stare pure i problemi dei tuoi cugini che sono
capitati, però io conoscendo a te e come se una cosa è di mio padre
No non hai capito, sono capitate tutte cose storte Ciccio se no non avevo
problemi lo sai sono andate tutte cose storte, il fatto dei miei cugini, il
diciotto mattina il diciannove mattina vado ad accompagnare a mio
cugino e ci portano, ci hanno arrestato subito ci hanno portato proprio
dove avevamo tutto, dove c'erano le piante d'erba avevamo un impianto
che senza meravigliarsi (fonetico "fora gabbo"), le piante c'era quella
"cosa" che era dentro la cassaforte, quando hanno aperto la cassaforte ho
detto porco di Dio, ora l'ha presa mio cugino quella "cosa", cioè come
penale gli risulta a lui a me risulta solo che l'ho accompagnato capito
come? per questo ti sto dicendo se quella "cosa" è "pulita" perché se non
è pulita non sappiamo dove mettere le mani cioè non lo so' capito come
…(inc.)…
chi l'ha data a quello che l'ha data a noi andiamo e lo prendiamo e lo
portiamo e gli diciamo vedi che questa è la sua, cioè lo faccio proprio lo
faccio perché le persone non possono pagare i cazzi degli altri cioè è una
cosa
No questa qua ti sto dicendo era nuova, era nuova la "cosa" è stata
presa e provata un paio di volte così a capodanno e qua e là,e provata
quella sera da me e te l'ho mandata direttamente a te, a ma lo sai che
cazzo chi ha detto Ciccio a Cenzo?
Eh
Sai che gli ha detto, che ne so io che tuo cugino gli ha dato quella
"cosa" a Simone se gliene ha data un'altra, quello di non aspettarsi
più i soldi da lui che, a me non interessa io voglio i soldi qua e là
Ma chi cazzo sono?
A no Simone parola d'onore che sono rimasto di Ciccio, e ora sono
insieme Ciccio, Carmine e Mico ed io sono per i cazzi miei, sono per
i cazzi miei perché ho visto che non mi danno retta, passano, non
salutano e passano dritti, non come una volta, …(inc.)… Simone.
Aspetta che vedo, appena mi riprendo un poco gli chiamo io
Vedi se li vuoi chiamare tu, che si torni come una volta che non si sbaglia
Si ora glielo dico io
Ah
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Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
Simone:
Francesco:
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Ora glielo dico io
Vabbò Simone
Vabbo'
Ok
ciao compà
E capace che ci sentiamo pomeriggio compare
Ok
Ok
Ciao compà
Ciao compà
Ciao
Ciao

3. dal contenuto del dialogo carcerario del detenuto Pepe Luca
presso il carcere di Velletri del 9 marzo 2013, in cui il
giovane al fratello Alessandro e la figlia Jessica, ragionando
sulla possibilità di optare per un rito alternativo, riferiva
“poi stanno aspettando la balistica dell’arma….inc….no
no Simone me l’ha detto vedo a prendere e lo presento in
aula…e per forza io 20 anni non me li prendo…” a
conferma del fatto che la mitraglietta fosse di Simone e che
si trattava di una delle armi ritirate durante il soggiorno ad
Oppido Mamertina.
A fornire da ultimo un quadro esaustivo che consente di tratteggiare ulteriormente
elementi di consapevole partecipazione da parte di Pepe Luca alle dinamiche
ndranghetistiche di Oppido Mamertina ed ai fatti omicidiari registratisi nell’anno
2012 è poi il colloquio carcerario del 10 aprile 2013, svolto con la madre Falzoi
Adreana, il fratello Alessandro e la zia Falzoi Luigia.
Ad un certo punto della conversazione, l’oggetto del discorso si spostava su un
omicidio consumatosi ad Oppido.
Resosi conto che la zia interloquiva senza remore e riserve anche su argomenti così
delicati, nonostante l’invito rivoltole all’utilizzo di maggiore accortezza, per
scongiurare il rischio che l’eventuale attività captativa potesse pregiudicare la
posizione di Simone Pepe, il cugino Luca si premurava di affermare, allo scopo di
fornirgli un alibi, che il ragazzo si trovava in sua compagnia la sera dell’omicidio
di Ferraro Vincenzo. (“ancora … ancora che Simone è andato giù Simone stava
con me la sera… che quando è successo il fatto dopo di Mimmo… dopo una una
settimana Simone stava”)
La non veridicità del dato comunicato era però facilmente verificabile perché la
notizia fornita era smentita proprio da ulteriori circostanze rappresentate dallo
stesso Pepe Luca che la rendevano inverosimile.
Infatti il detenuto riferiva infatti di un litigio che era insorto quel giorno con il
cugino Simone (“dici lo sai per certo… sì che lo so per certo … pure che ci avevo
litigato stava a Roma stava…”) circostanza che renderebbe già poco plausibile il
dato che i due avessero poi trascorso la serata insieme.
Dalle parole di Simone Pepe (che raccontava l’episodio all’amica Veronica) è
emerso ancora che quel litigio registratosi con Pepe Luca fu di non poco conto,
atteso che addirittura Simone pensò di uccidere il cugino (“se mi capita, e gli dico
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queste parole: "con tutto che io oggi come oggi, grazie a Don Mico Bonarrigo,
posso ammazzarti, ma non con le mie mani, con le mani di tanti altri compresi
quelli che stanno a Roma, compresi quelli che stanno a …, basta fare una
telefonata, che è mi vieni a trovare? Appena arrivano qua, " ammazzi quello?"
guarda ti dico una cosa di più, ho litigato con mio cugino Luca, Luca hai capito
chi è? quello della Lazio pelato…Brava, io c'ho litigato con lui, fattelo dire da
Matteo, con la bava alla bocca, ci stavamo ammazzando, calcola che mio cugino
Leandro”).
La gravità della lite descritta rende pertanto del tutto inverosimile il dato che i due
potessero trovarsi insieme.
Al minuto 52.10’’:

trascrizione:

FALZOI Luigia:

Laura … Laura…

FALZOI Adreana:

quella poi non ne parliamo…

FALZOI Luigia:

e ma ha detto due parole e l’ho azzittata subito …

PEPE Luca:

glielo hai detto di chi era quella cosa? …

FALZOI Luigia:

l’ho proprio azzittata…

FALZOI Adreana:

… sta a guardare…

PEPE Luca:

si zi… (inc.)…

FALZOI Luigia:

si ma quando gli ho detto …(inc.)…

PEPE Luca:

dentro la palazzina… io me la sono presa quella cosa per un
semplice motivo perché stava andando in giro per la zona ed
ho detto no… in giro per la zona non ci va…

FALZOI Luigia:

ed io gli ho detto … non è tanto per la roba che gli hanno
trovato …(inc.)… l’arma… eh… no perché dice lei mi ha
detto che colpa si doveva addossare …

PEPE Luca:

nessuna … ma mica sono stupido

FALZOI Luigia:

perché che colpa si doveva addossare? …(inc.)… ma perché le
armi di chi cazzo sono?

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

PEPE Luca:

ma perché quando è venuto l’ultima volta quando sono venuti
da giù a scarrellare dalla mattina alla sera tutti i giorni… bu
bum bu bum
(ndr: PEPE Luca mima il gesto dello
scarrellamento di fucili)…

FALZOI Luigia:

…(inc.)…

PEPE Luca:

mi dovrebbe fare una statua

FALZOI Luigia:

chi se lo è preso nel culo è stato Luca… capito?

PEPE Luca:

se no è da mo che stavo fuori… (inc.)…

FALZOI Luigia:

…(inc.)… io gliel’ho detto a Fabio… (inc.)… mo dobbiamo
mettere l’avvocato a Simone … Luca… cioè Fabio gli metteva
l’avvocato a Simone …(inc.)… non ha soldi per mangiare lui gli
mette l’avvocato a Simone? Guarda che l’avvocato sono mille e
cinquecento euro … per lui…
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foglio nr. 859

FALZOI Adreana:

per lui… per farlo uscire …(inc.)… Simone capito…

FALZOI Luigia:

oh ma zitta mi avesse risposto

PEPE Luca:

…(inc.)…

FALZOI Luigia:

ha fatto pippa e non ha parlato più…

FALZOI Adreana:

si…

FALZOI Luigia:

e quando lo zio Carlo (ndr. PEPE Carlo) quando stavamo…

PEPE Luca:

manco grazie… parla poi …(inc.)…

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

PEPE Luca:

addirittura i colleghi
scrivere…

FALZOI Luigia:

quella… (inc.)…

PEPE Luca:

manco …(inc.)…

FALZOI Adreana:

bugiarda maledetta … dice che ti ha mandato un telegramma che è
ritornato indietro…

PEPE Luca:

ma che ritornato indietro

FALZOI Adreana:

questa storia mi ha detto

PEPE Luca:

ma che stai a dire che ritornano indietro i telegrammi mi ha
mandato il telegramma Davide… Jessica ha fatto il colloquio e ieri
mi è arrivato il telegramma subito…

FALZOi Luigia:

…(inc.)…

PEPE Luca:

…(inc.)…

FALZOI Luigia:

… (inc.)… e stavamo io Simone e Carlo… e Carlo gli fa dice:
“senti a me mi devi fare un favore … dice io … dice a tua
madre non la voglio sentire … dice che questi ti portano sulla
cattiva strada e roba del genere” dice “perché già l’ho sentita e
ha fatto” (ndr. rivolgendosi alla risposta data da PEPE Simone a
Carlo PEPE)… “non mi fare rodere il culo dice perché tua
madre mi fa rodere il culo questa volta … gliel’ho Carlo ha
detto proprio per dirglielo” (ndr. riferendo la risposta di PEPE
Carlo) …dice a si … dice si attappasse la bocca (ndr. riferisce le
parole di PEPE Simone) dice quello che è successo qua è una
stronzata a differenza di quello che mi ha fatto fare lei là …
proprio così…

FALZOI Adreana:

è proprio così… eh…

FALZOI Luigia:

ha detto certo come minimo c’ho sette ergastoli sulle spalle
dice e poi…

PEPE Luca:

stai attenta ci stanno i microfoni (ndr. PEPE Luca indica alla zia
della presenza dei microfoni sotto il tavolo)

…(inc.)…

per cucinare mi stanno a
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foglio nr. 860

PEPE
Luca
indica
la
presenza delle
microspie sotto
il tavolo

FALZOI Luigia:

e non ho capito stai a guardare a questa stronzata …

PEPE Luca:

ancora … ancora che Simone è andato giù Simone stava con
me la sera… che quando è successo il fatto dopo di Mimmo …
dopo una una settimana Simone stava

FALZOI Adreana:

…(inc.)…

FALZOI Luigia:

dice perché mia madre…

FALZOI Adreana:

(la madre del detenuto rivolgendosi più volte alla sorella indica
con il dito indice della mano sinistra portandola alle labbra di
stare in silenzio)
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FALZOI
Adreana intima
alla sorella di
fare silenzio

Il gesto di fare
silenzio
di
FALZOI Adreana
alla sorella, viene
fatto più volte, in
considerazione
che
la
stessa
stava
continuando
a
parlare
delle
responsabilità di
PEPE Simone nei
fatti di Oppido
Mamertina

PEPE Luca:

stava a Roma non c’è andato … Simone stava qua

FALZOI Luigia:

perché la madre…

PEPE Luca:

dici lo sai per certo… si che lo so per certo … pure che ci avevo
litigato stava a Roma stava …
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FALZOI Luigia:

quando?

PEPE Luca:

quando hanno schioppato … altri… (inc.)… (ndr. PEPE Simone
mima il gesto di sparare)

FALZOI Luigia:

ah…

PEPE Luca:

non che c’è andato lui…

FALZOI Adreana:

lo ha detto…

PEPE Luca:

giù Simone non era ben accetto zia perché faceva una cazzata
dopo l’altra andava a fare le ragazzinate in giro … aveva la
cricchetta sua perché se la sentiva calda perché dava le pizze (ndr
schiaffi) ai ragazzini…

FALZOI Luigia:

e Mimmo ogni tanto lo andavano a trovare…

FALZOI Adreana:

eh?

FALZOI Luigia:

ed a Mimmo ogni tanto lo andavano a trovare …

FALZOI Adreana:

e ma intanto alla madre gli ha detto che era responsabile …

PEPE Luca:

… (inc.)… lo conosco a un BONARRIGO … conosco questo
questo questo… va be che è un cazzarone questo …(inc.)… Padri
zii fratelli tutti…

FALZOI Adreana:

lascia perdere…

PEPE Luca:

mi ha detto un sacco di cose che … (inc.)… però mi ha detto
dice… mo sto PEPE Simone non me lo ricordo… però io non l’ho
mai sentito il nome… si però che dici il cugino che gli hanno
sparato ricordo pure la storia però… no perché lui… (inc.)… non
era così non era proprio così… quando io sono andato giù in
Calabria so benissimo come sono andate … le ho viste le cose…
poi lui ingigantisce è un bugiardo…

FALZOI Adreana:

…(inc.)… un bugiardo…

PEPE Luca:

e ti mette in mezzo con niente… perché noi siamo ritornati su
con la cosa (ndr.: PEPE Simone mima il gesto di sparare con la
pistola)… l’ha messa sotto il sedile della macchina sua (ndr.:
indicando PEPE Alessandro) capito … a rischio che mi
fermavano ed andavo a pagare pure per quella cosa che ci
avevano fatto

Riassumendo, il materiale probatorio raccolto a carico di Pepe Luca consente
di affermare che:
a. Pepe Luca è un componente della cosca
Mazzagatti – Bonarrigo ed intraneo alla locale di
Oppido Mamertina; (conversazione ambientale nr
3447 del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Pepe
Simone e Matteo Scarponi)
b. è uomo a disposizione del cugino Pepe Simone,
che riveste evidentemente un ruolo più prestigioso
del suo, atteso che ne esegue ordini e direttive e
finanche si assume responsabilità esclusive per
fatti di reato, anche gravi, commessi in realtà per
conto e comunque in concorso con il cugino;
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(conversazione ambientale nr 3889 del 7 febbraio
2013 tra Pepe Luca, Pepe Leandro e Pepe Simone e
conversazione telefonica nr 4850 del 25 febbraio
2013 tra Paiano Francesco e Pepe Simone)
c. è a conoscenza di tutte le dinamiche
‘ndranghetistiche; (colloquio carcerario del 10
aprile 2013 di Pepe Luca con Pepe Alessandro,
Falzoi Luigia e Falzoi Adreana)
d. è uno spacciatore e si dedica all’attività di
compravendita di sostanze stupefacenti con i
cugini Pepe Leandro e Pepe Simone
(conversazione ambientale nr 1335 del 24 ottobre
2012 tra Pepe Simone, Scarponi Matteo e tale
Veronica; conversazione ambientale nr 4090 del 15
febbraio 2013 tra Pepe Simone, Pepe Luca e Di
Bello Vittorio; conversazione ambientale nr 4222 del
21 febbraio 2013 tra Pepe Simone e Pepe Luca;
colloquio del 10 aprile 2013 tra Pepe Luca, Pepe
Alessandro, Falzoi Luigia, Falzoi Adreana) nonché è
operativo nel settore delle armi, coadiuvando
Simone Pepe nel procacciamento e nella
detenzione (conversazioni ambientali nrr. 3888 e
3889 del 7 febbraio 2013 tra Pepe Luca, Pepe
Leandro e Pepe Simone; colloquio carcerario del 9
marzo 2013 di Pepe Luca con Pepe Alessandro e la
coniuge Jessica).
e. riscontro immediato e diretto dall’attività di
traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti cui
è dedito è rappresentato dall’arresto in flagranza
di reato eseguito in data 21 febbraio 2013 dai
Carabinieri della Stazione di Torvajanica (cfr
documento nr 23 inserito negli “atti documentali”
allegati all’informativa conclusiva)
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PEPE Leandro
Pepe Leandro, nato a Roma il 12 agosto 1974, è figlio di Pepe Carlo e Falzoi
Luigia nonché cugino di Pepe Simone.
Ha un ruolo all’interno della locale di Oppido Mamertina essendone un
componente.
La prova diretta dell’intraneità di Leandro Pepe alla cosca Mazzagatti di Oppido è
costituita dall conversazione ambientale del 20 gennaio 2013 (nr 3447, linea 3025,
delle ore 02.22,17, Rit 1659/2012), intercettata all’interno del veicolo Volkswagen
Passat, tra Pepe Simone e Scarponi Matteo.
Nel corso del dialogo, nel riferire dell’esistenza di una cosca imperante sul
territorio di Oppido Mamertina e zone limitrofe, Pepe Simone enumerava anche i
membri del sodalizio criminoso, includendo nel novero la figura del cugino
Leandro Pepe.
L’identificazione del giovane Leandro Pepe come appartenente alla locale di
Oppido Mamertina è assolutamente certa perché non inficiate da ambiguità erano
le parole utilizzate dal sodale e cugino Simone Pepe.
L’utilizzo dell’espressione “mio cugino Leandro” è infatti precisa ed univoca, non
essendovi nessun altro parente di Simone Pepe con quel nominativo.
Leandro Pepe, secondo il racconto di Simone, era presente nell’abitazione di
Bonarrigo Domenico, durante le primissime fasi delle indagini condotte dopo
l’omicidio dell’uomo. (conversazione nr 3447 del 20 gennaio 2013: "Fate le
indagini per i cazzi vostri che a me non me ne frega un cazzo di quello che state
facendo" e me ne sono andato, arrivo a casa, mi trovo mio cugino Leandro,
Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…, la cosca nostra…la cosca lo sai che è? La
cosca è tipo una banda… una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e
c'era il figlio……….Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei
persone che fanno gli impicci insieme”)
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3447 DEL 20.1.2013 DELLE ORE 02.22’17’’ trascrizione
integrale RIT. 1659/12 Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 39):
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;
Loro pensavano che io e i mie operai sapevamo chi fosse stato e glielo
volevamo dire, capito come è stata? Hanno preso i mie operai e gli hanno
fatto un macello;
E' si;
Senti
vai
calcola uno degli operai, cioè io ho due operai, avevo giù, un maschio ed
una femmina, il maschio era a fianco a me, la femmina era in macchina
con mio padre quando gli hanno sparato, mio padre gli ha coperto il
piombo a lei altrimenti avrebbero ammazzato anche lei, lei però, lei
pensava che fossi io che stavo a cazzeggiare calcola, capito cosa voglio
dire? Lei pensava fossi io e che stessi scherzando, quando poi ha visto le
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MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

MATTEO:
SIMONE:

foglio nr. 865

fucilate si è impaurita ed ha chiuso gli occhi;
…inc…
Loro, pensavano che lei avesse visto
…inc…
lei pensava…loro pensavano, le guardie pensavano che lei aveva visto e
non lo voleva dirlo, e gli hanno fatto un macello, quella poveraccia a
piangere, l’ ho presa da dentro… a se…dentro l’interrogatorio sono
entrato, gli ho buttato giù la porta, oh preso a lei e me la sono portata via
insieme a mia madre e l'altro operaio mio, gli ho detto: "Fate le indagini
per i cazzi vostri che a me non me ne frega un cazzo di quello che
state facendo" e me ne sono andato, arrivo a casa, mi trovo mio
cugino Leandro, Luca, vabbè…tutti, quelli di…tipo…, la cosca nostra
…inc…
la cosca lo sai che è?
No
La cosca è tipo una banda
la sacra famiglia
una batteria, una batteria, quelli che eravamo noi, e c'era il figlio…;
che vuol dire la batteria? scusa
Oh, le batterie che stavano a Roma una volta, tipo cinque sei persone
che fanno gli impicci insieme
Eh embè, i parenti, porco di… maggior parte sono i tuoi;
no non sono pare…dei parenti miei Mattè si sono levati tutti, i parenti
miei si sono…
…inc…
L'unico che si è… che mi ha detto: "Simò io a sparare non vengo perchè
non me la sento, però se ti devo accompagnare pure a guidarti la
macchina ci vengo" è stato Leandro, solo lui, vabbè comunque, senti
Mattè arrivo a casa, vedo tutti quanti, c'era il figlio del latitante, quello
che hanno arrestato manco un mese fa, e co… Paolo si chiama Polimeni,
il padre Mimi' Polimeni, Domenico Polimeni che è stato quello che ha
cresciuto mio padre dopo che l’hanno ammazz…che gli hanno
ammazzato il padre a mio padre
Ha cresciuto tuo padre?;
Ha cresciuto mio padre calcola, lui lo ha cresciuto, quello che è diventato
mio padre è stato grazie a stò Mimi', è venuto il figlio, mi ha abbracciato;

Ma ad ulteriore conferma del fatto che il giovane fosse inserito stabilmente nel
tessuto organizzativo della cosca deponeva ancora la circostanza, riferita da
Simone Pepe (conversazione ambientale linea 3025, progressivo 4153 – A – 1, A2, Rit 1659/2012 del 18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e Pepe Fabio),
che il cugino fosse stato uno dei primi ad accorrere sul luogo dell’omicidio, così
come l’ulteriore dato che Leandro Pepe si era offerto di accompagnare, subito dopo
i fatti, il cugino Simone a casa delle famiglie Raccosta-Ferraro per chiedere loro
lumi circa il movente dell’omicidio del patrigno Bonarrigo Domenico ed acquisire
informazioni circa gli autori (“… me li sono portati da solo…inc…andato a
prendere i due fratelli, la sera stessa che è successo il macello sono partito da
solo…sono uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e Leandro mi
voleva accompagnare ma gli ho detto di no…inc…fratello mi ha detto che non
c’entra niente…inc…nello stesso tempo, Peppe, Nino e Rocco_hanno preso il
cognato di Giuseppe perché questa era la strategia…dice: “io non so niente
chiedetelo a mio cognato” ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti non
avrebbe detto, andate da mio cognato”)
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Trascrizione in forma integrale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura tra:
 Pepe Simone;
 Pepe Fabio;
Pepe Simone: …ma meno male, se loro quello che hanno fatto l’anno scorso …lo
avrebbero fatto due anni fa…l’avrebbero fatto minimo due anni fa…
non avremmo saputo dove mettere le mani, noi ci siamo accorti
subito che erano stati loro perché era da un anno che stavano facendo
un macello…andavano a rompere il cazzo a tutti, ad Oppido chi ha
mai chiesto il pizzo… chi ha mai chiesto il pizzo, non lo chiedevamo
noi che lo potevamo fare… Arrivi tu a chiederlo?…e li ci siamo
arrivati subito che erano loro!…poi quando siamo andati a
prenderli…io sono andato a prendere i due fratelli… (ndr. si riferisce
ai fratelli Ferraro Massimo ed Emanuele)… me li sono portati da
solo…inc…andato a prendere i due fratelli, la sera stessa che è
successo il macello (ndr. si riferisce al giorno in cui è avvenuto
l’omicidio del Bonarrigo Domenico)…sono partito da solo…sono
uscito da casa e c’erano Leandro e Luca ancora…e Leandro mi
voleva accompagnare ma gli ho detto di no…inc…fratello mi ha detto
che non c’entra niente…inc…nello stesso tempo, Peppe, (ndr.
Mazzagatti Giuseppe) Nino (ndr. De Pasquale Antonino) e Rocco (ndr.
Mazzagatti Rocco) hanno preso il cognato di Giuseppe (ndr. si riferisce
al fu Raccosta Francesco) perché questa era la strategia…dice: “io non
so niente chiedetelo a mio cognato” (ndr. si riferisce al fu Ferraro
Vincenzo) ha detto così!…ed allora siete state voi altrimenti non
avrebbe detto, andate da mio cognato…
Pepe Fabio:
…(si rivolge ad una donna presente all’interno dell’auto)…
Pepe Simone: si sono resi conto che sono morti quei due (ndr. si riferisce al fu
Raccosta Francesco ed al fu Putrino Carmine) quando è morto pure il padre (ndr. si
riferisce al fu Raccosta Vincenzo)…il padre è morto quando siamo andati giù con
Valerio, ti ricordi che sono partito la notte e mi sono portato giù Valerio

Di Leandro Pepe si segnala poi un ruolo particolarmente attivo nel settore delle
armi, acquistate ad Oppido Mamertina e rivendute a Roma, e della droga.
Sono state infatti intercettate alcune conversazioni, con protagonista direttamente
l’indagato, aventi ad oggetto il traffico di armi.
Rilevanti sono sul punto le intercettazioni tra presenti, captate all’interno
dell’abitacolo dela macchina di Simone Pepe, tra Leandro, Luca e Simone Pepe, e
precisamente:
- nr 3888 –A-6 del 7 febbraio 2013 delle ore 11.00
- nr 3889 del 7 febbraio 2013 delle ore 12.00.
Nel primo dialogo, emergeva che i tre cugini delle armi facevano attività di
compravendita, (specificandone il prezzo e esternando l’intenzione di apportare
delle modifiche) avendone procurate svariate anche ad un cliente che non veniva
nominato, orbitante nella zona di Roma.
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3888 - A -6 del 7.2.2013 dalle ore 11:00:05 trascrizione
integrale RIT. 1659/12 su autovettura Volkswagen Passat RIT 3546/12 RGNR DDA (Vol.
nr. 2 All. 149):
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LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
UOMO:

foglio nr. 867

PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;
non identificato;

Linea 3025 progressivo 3888 delle ore 11:33:21
[Pr.3888-A-6 ore 11:40:35]
Luca:
ti posso rimediare altri due o tre fucili? Aho
Leandro:
…inc…
Luca:
sono bravo, no?
Simone:
ma che cazzo ci devi fare?
Luca:
come che ci devi fare…Aho?
Leandro:
ma ti pensi che io per mille euro, mille e cinquecento euro, che ci
devo fare? Solo perchè devi tagliare la canna ad un pezzo di coso
Uomo:
li trovi tutti qua …inc…
Leandro:
è?
Uomo:
li trovi tutti qua o qua
Leandro:
e perchè porti le armi, ce le prendiamo che cazzo te ne fotti
Uomo:
se se lo prende un altro …inc…
Luca:
e che, non se lo prende quello? quello sta in fissa per le armi, non hai
visto come sta? quello pure se gli porti una pistoletta così
Simone:
gliel'ho portata una io mi ha dato novecento euro
Leandro:
la sei?
Simone:
a… a (in segno risposta di assenzo) …inc… una piotta e mezzo …inc…
Leandro:
(impreca)
Uomo:
quello si compra tutto …inc… li rivende
Simone:
li rivende?
Leandro:
si li rivende, se li tiene, hai visto, sta facendo l'arsenale
[Pr.3888-A-6 ore 11:41:33] fine trascrizione

Anche nella seconda conversazione, i tre disquisivano della loro attività di vendita
di armi, parlando di un fucile e di una mitraglietta.
LINEA 3025 PROGRESSIVO 3889 del 7.2.2013 ore 12:00:05 trascrizione integrale RIT.
1659/12 Volkswagen Golf (Vol. nr. 2 All. 150):
LEANDRO: PEPE Leandro, nato a Roma il 12.8.1974;
LUCA:
PEPE Luca, nato a Roma il 1.1.1970;
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma;
LEANDRO: ah Lu? Il peggio lo sai…inc… come sono? eh Lu?
LUCA:
eh!
LEANDRO: da qua al coso di dove sta la casetta di Fabio
LUCA:
a vederlo pare vicino alla casetta proprio
LEANDRO: da Fabio a quello verde sotto e da quello verde alla parallela
LUCA:
cioè a vederlo così a occhio su per giù
LEANDRO: perfetto …inc…
LUCA:
toccalo …inc…
SIMONE:
si ma adesso lo lascio così, no?
LEANDRO: almeno a provare a nasconderlo, oh!
LUCA:
dove lo vai a nascondere
SIMONE:
nel cofano lo mettiamo?
LUCA:
dentro il cofano sotto le cose aho!, almeno…cioè, dentro il
motore?
LEANDRO: sposta ci…
LUCA:
ci vuole sparare?
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LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
ah!
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:

foglio nr. 868

mi fermo senza che…continuo?
no vai piano piano …inc…
Non ci fermiano?
spariamo
se si ferma attacco…(si sente un rumore sordo come di una chiusura di
un'arma)
eh! Simò
e
ma la trr…trr (ndr intende la mitraglietta) ma che sta giù ancora a Tor
di Cenci? aho?
eh?
sta su …inc…
la trr…trr? (ndr intende la mitraglietta)
si sta da me
la portiamo giù ah!
eh
certo questo pure (bestemmia) …inc… vedere tutto montato
e tanto lo devi tagliare quando è montato, no?
bello (bestemmia)
ha i cani?
ne ho ordinato un altro
cioè, un altro…tutti sti fucili?
un sovrapposto
un sovrapposto?
…inc…
un sovrapposto o un automatico?
sovrapposto
col cane di sopra …normale questo avrà
no non ha cane
non ha il cane?
…inc…
no c'è l'ha, ci va a caccia lui
dico non c'è li ha denunciati?
è senza una lira
…inc…
…inc…
no dico non c'è li ha denunciati a nome suo sti fucili?
no no, lui non ha licenza, lui …inc… per andarci a caccia, adesso …
inc…
quanti ne ha?
…inc…
…inc…
e basta?
…inc… ha due sovrapposti e due …inc…
(ride) e che ci deve andare a caccia di elefanti, mortacci sua, eh?
gli ho detto: " va bè fammi sapere quanto vuoi" "adesso te lo faccio
dire da mio zio" …inc… piotta …inc…
certo un'altra piotta e mezza gli e l'ha potevi trovare, no? gli e lo dici
" a compà se ti servono i soldi" cioè un altra piotta e mezza
di chi è questo accendino?
invece di cinquecento
…inc…
io ne avevo uno arancione che mi è sparito eh! non lo so eh! nuovo
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nuovo eh
ma che c'è scritto su queste cartucce?
"polizia di stato", ma quello… polizia, secondo me state proprio fuori
…inc…
oh eccoli, polizia…
di stato, polizia di stato
si ma…inc… che è a pallettoni o a …inc…
…inc…
…inc…
va bè può essere che quelle che ricaricano
…inc…
…inc… della PS, perchè qua non sono polizia di stato
e no il bossolo lo compri fuori Aho
la cartuccia …inc…
hai sentito che pezza?
mmm
che botte pam pam
spara bene, spara bene …inc…
che caciara …inc…
e con queste e più difficile
con che?
con queste qua
(bestemmia)
hanno più caricatura
e comunque si sente proprio la differenza tra fucile e…la
e la pistola?
eeeh
(bestemmia)
voglio vedere, è doppia la botta
ma pure di più …inc…
…inc… [12:03:29]

Omissis sino alle ore 12:05:36
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
LUCA:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
SIMONE:
LEANDRO:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:
LUCA:
LEANDRO:
SIMONE:

è meglio portarla via da sù
tanto giù deve stare, deve tagliare, lo devi tagliare
che ci vuole ho tutto quanto
che hai?
…inc…
…inc… ma levatelo dalla testa …inc…
…inc… a ci …inc…
che cazzo stai dicendo
con che la abbiamo tagliata scusa quell'altra la?
ci …questa va proprio fatta bene
le canne…ci vogliono le cose in ferro, aho, la sega in ferro
…inc… stemperi la lama …inc… ci…non puoi
con che l'abbiamo tagliata
si brucia no?
con che l'abbiamo tagliata quell'altra aho?
quella non l'hai tagliata proprio tu
noi solo il calcio abbiamo fatto, solo il calcio di dietro
a si … ma che cazzo state dicendo
…inc…lui ma che stai dicendo, la canna era tagliata ci…l'ho fatta
tagliare giù
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che era pure un po’ storta
era pure storta, ti ricordi che la avevano tagliata …inc… e la
avevano tagliata un po’ storta
poi quella è una canna, due canne capito gli fai la brasia la bra…
dopo con il pallettone esce capito pulisce tutto però non va bene
…inc…
…inc… la sega in ferro buona

Omissis dalle 12:06:38 a fine progressivo

E di Leandro Pepe come soggetto inserito e dedito abitualmente all’attività di
spaccio di sostanze stupefacenti a Roma nonché come persona intervenuta nei
contrasti con altre “bande” rivali (“non hai capito, ieri da come gli ha parlato a
Leandro, e Leandro gli ha detto ah è cosi? a va bene, non ti preoccupare tipo a
minaccia capito?”), parlavano nel corso dell’intercettazione tra presenti nr 4222
delle ore 09.47,20 del 21 gennaio 2013 i cugini Luca e Simone Pepe
Progressivo 4222 del 21.1.2013 delle ore 9.47’20’’ della Linea 3025 RIT 1659/12
Volkswagen PASSAT (Vol. nr. 2 All. 152):
LUCA:
PEPE Luca, 1.1.1970 Roma
SIMONE:
PEPE Simone, 17.8.1989 Roma
LUCA:
…inc… no?
SIMONE:
capito che stanno facendo con Nico, hanno organizzato tutto con Giorgia
questa sera Nico scappa e gli ha detto già che stiamo andando allo stadio
LUCA:
…a perchè oggi finisce la inc…
SIMONE:
eh…no io ho fatto la promessa, io mi dispiace…
LUCA:
…e ma prima …inc…
SIMONE:
oh io non …inc…
LUCA:
(bestemmia) ottanta euro ho preso all' ospedale e non c'ho più una
lira!
SIMONE:
ottanta euro hai speso all' ospedale? Quando?
LUCA:
no, ho preso le tre bustine, quelle che ho venduto no?! vabbè trenta le
ho ridate a coso…
SIMONE:
a chi?
LUCA:
a Bobo no, quelli là, gliene ho dato quaranta e dieci me le ha ridate…poi
quindici euro il telefono
SIMONE:
come quindici euro il telefono?
LUCA:
la ricarica…
SIMONE:
(bestemmia)…Lù!
LUCA:
vabbè questo perchè è presto poi quando ritorniamo, già è
sparita…
SIMONE:
oh! mizzica grossa yè! (canta la canzone della radio) c'è quel pezzo di
merda c'ha l'orologio d'oro al braccio…
LUCA:
chi è?
SIMONE:
Aleandro, fra capezza (ndr collana), bracciale e orologio a dieci mila ci
arrivi…
LUCA:
e lo so ma…
SIMONE:
e tanto l'orologio …inc… quello o lo sotterri insieme a lui o lo rompi
o lo vendi per oro, se è oro, altrimenti lo puoi sotterrare con lui,
questo dalla Romania viene, altrimenti quello è la firma …inc…:”no
me lo sono comprato da uno” quello vale dieci anni eh! minimo
LUCA:
quello me lo stava dicendo il tasso è, che quando hanno
scottato Andrea
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Andrea
è andato li ed ha detto…hai detto che facevi macelli…
che ha detto?
ha detto; mi hai detto che non facevi macelli qua dentro, ora che stai
a fa? ha fatto… "a me di andare carcerato per i cazzi tuoi non mi va
"…gli ha detto il tasso, e lui ha detto … ha detto dice: “guarda
ringrazia a Dio che sei… che c'hai una certa età, perchè se no ti avevo
pestato pure a te"…però tipo le cose appena succedono…
e si ho capito lo sapevo
no ma, da quel giorno non c'è più andato a bisca, (bestemmia) poi adesso
proprio la testa sta sopra Valerio non me ne frega proprio un cazzo di
nessuno stasera voglio andare lì a fare il deficiente, si, (musica alta)
avete vinto qualcosa?
Ieri?
Eh!
no, non ho giocato … ieri avevo cinque euro mi sono mangiato
(bestemmia), mi sono mangiato due pezzetti di pizza e ciao, ieri sera ho
mangiato a casa, …inc…è venuto presto Fabio… (fischietta) …
…inc… da solo dall’ospedale, che … inc…
eh?
…inc… che stavo a venire ieri sera, poi c'ho avuto un'altra ricaduta, mi
sono andato a prendere a Stefano di petto,
cioè…ma io l'ho sentito ieri con…
sto schifoso pezzo di merda …inc… gliel’ho detto
con…inc…, stavo all'ospedale… e dopo una mezzoretta mi ha chiamato a
me, "oh ma hai sentito, ma che è ste voci che vai a dire in giro, che a
me i soldi me li hai dati tutti". Si! i soldi li hai presi tutti, "a lo sai che
c'è mica mi metti paura eh, quando ci vogliamo vedere?" quando ti
pare, guarda vediamoci domani, perchè sto a letto con la febbre, poi
c'ho ripensato ed ho detto perchè devo aspettare domani, ho preso,
mi è preso il matto, mi sono vestito o preso e sono uscito…inc…
Fabio…Fabio e Giancarlo si sono messi le mani fra i capelli oh, gli ho
detto eccolo là, poi siamo andati io Leandro e Ciccio dovevi vedè…
non hai capito, ieri da come gli ha parlato a Leandro, e Leandro gli
ha detto ah è cosi? a va bene, non ti preoccupare tipo a minaccia
capito?
si si pure a me… tipo a minaccia mi ha risposto, inc…
sto ragazzo è quello che ti fa zoppà per l’aria…
andò va? che ti fa zoppà per l'aria con …inc…
ti fa zoppà nell'aria per l'aria nel senso che và dalle guardie
no!
se gli metti le mani addosso,
noi le mani addosso non gliele mettiamo…
io non ce l'ha farei proprio con Stefano, perchè gli do una pizza per
davvero gli smonto la capoccia! poi se piscia è un uomo morto! Io
voglio piglià il "moccone", voglio piglià il moccone perchè mi ha rotto
proprio il cazzo con ste prese per il culo, non esiste proprio. C'ha la
merce in tasca stasera il "moccone"!
digli cosi, l'abbiamo venduta a tuo cugino, che quello li stasera perde
merce casa tutto, "moccone" stasera perde tutto!
un cinquino ce l'ha sicuro!
a <<ci>> (modo di richiamare l'attenzione nel gergo romano) i nas sotto
lo stadio! a fare il macello!!
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ma no inc… non ci serve…
No… perchè poi … non è sotto lo stadio
inc… è lontano… è al baretto ho capito! embè?
a ci, ma quella zona sai che vuol dire? li no …è bruciata…
…inc…
…li è una vita che la gente và là sopra…
embè?
secondo te non ci stanno le telecamere?
ci portiamo (oppure leviamo come rilevabile foneticamente) le magliette
apposta, capito …per andàre là!
ce l'hai te, io non ce l'ho! …una telecamera
te usi quella di Paolo
ti inquadra a te là, o mi inquadra a me là, lo sai quanto ci mettono a
venirci a bussare a casa?
zero
trenta secondi, trenta secondi per arrivare là…inc…so
infatti, guarda io mic… i macelli non li faccio
eh, no, invece succede il macello domani là, te lo dico io, cioè stasera,
sai perchè succede il macello?
ma lo facciamo salire in macchina e ce ne andiamo oh! Senza dirgli
niente di strano
perchè è lui eh… lo vedi com'è lui, comincia a scottarsela, a me che
se la scotta, lo sai come…io in testa gli …inc…
no! no! a me appena mi vede trema te lo dico io, appena mi vede
comincia a tremare, adesso sali in macchina che ci sono delle persone
che ti vogliono parlare, è deve salire in macchina se no ce lo porto a
schiaffi…sale in macchina se ci sta Nico ancora meglio…
si ci stanno Nico e Raimondo stasera, alle cinque e mezza stanno qua;
senza che volano schiaffi;no…
mmm… calcola…inc… in automatico parte una pizza, cioè spero che
è solo una pizza, perchè se parte una pizza si scatena il macello, mi
auguro di no! soprattutto no perchè per qualc… perché stiamo là,
preferisco farlo a fianco casa sua con le guardie, non me ne frega un
cazzo! il tempo che escono, me ne so arrivato a casa!
si ma gli devi passare davanti, "ci "non è una cosa facile…
a "ci", noi abbiamo la caserma a Oppido Mamertina, ce l' abbiamo
al centro del paese e non ce ne mai fregato un cazzo, mò mi faccio
problemi qua, che manco mi conoscono!
e lo so…
quando tu arrivi, che stai sulla macchina così, io sto per seduto
dietro, levo il fucile boom boom, due botte da dentro la macchina e
continui a camminare…, ma che caz …che dici che vuoi? Io? Ma
che? ciao!!
Va bè devi stare attento a non far causare danni però quando gli
spari, quello un avvertimento deve essere, non deve essere che
rischi…cioè la madre dietro la finestra la prendi no che cazzo stai a
dire!
Ti impari a pagare le buste !quanti soldi ci deve dare? … cioè …
questo qua?… …inc…
quattromila
…inc…
quattromila meno qualcosa …
come meno qualcosa?
meno … un migliaio di euro, ma sempre quattromila sono a casa mia
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… perchè gli interessi ci tocca metterglieli …
ma senti che puzza
tu glielo dici, senti io c'ho da prendere quattromila euro … devo fare
questo recupero, ogni settimana sono duecento euro! Sbrigati! Perchè
dopo euro euro, vado a comprare proprio due scatole di proiettili e te
li scarico tutti addosso … inc… (linea disturbata da fruscio) … ce la
mettiamo dopo io non scendo.

Omissis fino a fine progressivo

Formidabile riscontro al coinvolgimento di Leandro Pepe nella commissione di
reati afferenti al commercio illegale di armi e droga è costituito poi dal sequestro
del 19 aprile 2013 avente ad oggetto armi e sostanze stupefacenti.
Infatti nel corso di una perquisizione condotta presso l’abitazione in uso alla madre
della compagna, venivano rinvenuti:
- 1 fucile modello doppietta marca Damas a cani esterni, con canne e bracciolo
tagliati e con matricola abrasa;
- 1 carabina ad aria compressa, marca Diana matricola AL457.177;
- 13 cartucce per fucile cal. 12;
- 1 bilancino di precisione marca Tanita mod. 1479;
- 15 bustine in cellophane con chiusura a pressione;
mentre all’interno dell’immobile sito al piano terra di via Giacomo Gobbi Belcredi
nr 36, nella sua disponibilità, venivano trovati nr 4 frammenti di resina di colore
marrone di tipo haschish, confezionati singolarmente con carta di alluminio, del
peso complessivo di circa 15 grammi.
Peraltro l’arma trovata (doppietta modificata) corrispondeva perfettamente a quella
di cui si discorreva nell’intercettazione tra presenti (nr 3889 del 7 febbraio 2013)
intercorsa tra Leandro, Luca e Simone Pepe (“noi solo il calcio abbiamo fatto,
solo il calcio di dietro…la canna era tagliata ci…l'ho fatta tagliare giù”).
La personalità di Leandro Pepe emergeva ancora in tutta la sua pericolosità nel
dialogo intercettato con il detenuto Pepe Luca in data 16 aprile 2013, in occasione
di un colloquio carcerario effettuto peraltro pochi giorni prima del suo arresto.
In quella conversazone era Leandro Pepe ad autoaccusarsi di una rapina (“si quella
cosetta che abbiamo fatto”) e della successiva attività compiuta finalizzata a
disfarsi del provento del fatto delittuoso.
Minuzioso infatti era il racconto sulla fusione dell’oro rubato per renderne
impossibile la sua identificazione e del pari ricca di particolari la descrizione
dell’attività preparatoria.
Leandro Pepe riferiva anche che, durante la fase esecutiva della rapina, per
appropriarsi della refurtiva aveva anche rischiato la vita ed era molto agitato (“no
no il colpo che abbiamo fatto era una piotta non c’ho manco un euro… (finge di
piangere)… (bestemmia)… non sono buono pe fare un cazzo… ho preso il coso
così… il coso scritto dal giornale capito come?… rapina per un valore di 4000
mila euro… (bestemmia)… appena ho letto… stavo per mettermi a piangere …
ho detto a Pi… abbiamo fatto la peggiore cazzata… e va be ormai… (bestemmia)
… io vado a rischiarmi la vita… ho cannato tutto… dovevamo svuotare tutto…
una paura (bestemmia) …(inc.)… mamma mia tremavo sono uscito da lì venti
chili di meno… ero tutto sudato guarda… una paura…”).
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Non di meno scaltro, Luca Pepe esortava il cugino a prestare attenzione per
“ripulire” la refurtiva, ricordando di eliminare dagli oggetti rubati la targhetta
relativa alla garanzia, per evitare che la merce potesse essere ricondotta alla rapina
(“devi stare attento solo quando li tiri fuori… perché quelle… (inc.)… hanno
una garanzia … quella ce la devi staccare la garanzia…”)

Colloquio del 16 Aprile 2016 presso il carcere di Velletri RIT 403/13: (Vol. nr. 2 All. 189):
Luca:
PEPE Luca;
Leandro:
PEPE Leandro:
Trascrizione integrale dal minuto 32’35’’:
Luca:
poi avere …(inc.)… là?
Leandro:
si quella cosetta che abbiamo fatto…
Luca:
ed hai risolto poi?
Leandro:
ma che abbiamo risolto … abbiamo fatto un danno che …
(inc.)… un macello… squagliamo squagliamo tutto… (inc.)…
Luca:
ma che una piotta l’uno … (inc.)…
Leandro:
no ma quello che se prendeva … una manciata lui… una
manciata lui… una manciata quell’altro… hai capito come?
Luca:
ma era tutto oro?
Leandro:
(fa cenno con la testa di si)
Luca:
(bestemmia)
Leandro:
orologi… orologi…tra tra… spaccati… ho fatto un biscotto
tutto d’oro però in mezzo c’è pure… cioè ci sta invece di 750
… invece di 18 carati sarà uscito 12 carati … hai capito
come… perché ci stanno… molle cose… mò che abbiamo fatto
… mò che facciamo …(inc.)… perché ad 800 si squaglia l’oro
… ad 800 gradi capito come?… e alluminio acciaio …(inc.)…
ci sembrava tutto oro …
Luca:
ma poi dico andavate da un compro oro…
Leandro:
ed io quello che gli dicevo a Pino… gli ho detto scusa … gli
orologi li mettiamo da una parte e piano piano escono …
Rolex cazzi vari hai capito?… un orologio tutto d’oro che
pesava 70 grammi …(inc.)… 70 grammi di orologio d’oro
tutto d’oro era… me lo ha fatto squagliare un altro poco lo
ammazzo… 70 grammi di orologio d’oro… tutto d’oro era …
70 grammi d’oro ma ti dico… gli ho detto Pino…
Luca:
ma la cassa la devi levare
Leandro:
no ma la cassa era pure d’oro…
Luca:
si però poi la levi…
Leandro:
si con il cinturino con il coso… e ci siamo fatti un calcolo …
una cosa così’ grossa (PEPE Leandro effettua un cerchio con
le dita delle mani) era 30 grammi d’oro … l’orologio erano
85… levagli 15 grammi di ingranaggi e sono 80 grammi e
bene o male… dentro questo biscotto c’è un etto d’oro poi
bisogna farlo riuscire
(si avvicina una bambina al tavolo ed i tre colloquianti scherzano con lei)
Leandro:
e praticamente mò facciamo …(inc.)… e facciamo uscire
l’oro … ci stanno una cifra di cosi che valgono di penne che
valgono tre sacchi costano… ci stanno un po di cose…
Luca:
…(inc.)… mò aspetta… mò vi do… (inc.)… mi faccio dare
l’indirizzo di…
Leandro:
io ho una cifra di orologi … una cifra di orologi… ma orologi
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foglio nr. 875

automatici … Longines… abbiamo due Rolex … ci stanno…
tutti …(inc.)…
non hai capito che ho fatto di tutt… eh?
…(inc.)…
non hai capito che mi è crollato il mondo addosso quando mi
sono trovato tutta questa cosa… che poi l’oro una volta che te
lo squagli dovresti riportare a timbrare … perché qualsiasi
persona potrebbe dirti questo non è oro che ne so … quindi lo
devi portare lì… loro lo testano e te lo timbrano capito come?
… gli ho detto ma possiamo arrivare con questo disco volante
…
ma fate una …(inc.)… fatta bene
ma è uguale lo devi sempre portare a testare… loro lo
tagliano
…(inc.)… mo vedo come si può fare mi metto con uno…
pure se ti danno una ventina di euro invece di trenta …
sta a ventiquattro euro…
ammazzà così poco?
si è ribassato… negli ultimi giorni è un macello… e quindi
manco questa cosa è dovuta se no i soldi ci stavano… sono
andato a posta per farlo… mi è crollato tutto addosso…
porco …(inc.)… non si squaglia…
ma io gliel’ho detto … scusa… quanto è d’oro un etto, un etto
e mezzo facciamo una cosa…
dividetelo
facciamo così… vendiamo l’oro così… gli orologi, le penne, i
soldi, le monete queste…
…(inc.)…
no…
e dipende da quanto cazzo ci vuoi fare…
eh?
dipende quanto cazzo ci vuoi fa
sette otto piotte per un …(inc.)… porco dinci parte da 1.800 il
tutor capito come?
ammazza ma …(inc.)… questi manco se lo pigliano
non hai capito che soldi non ce ne stanno più … sono arrivato
là con trenta orologi gli ho detto mi fai … e… ma… se c’avevo
i soldi me li compravo e me li mettevo dentro questa vetrina e
con il tempo si vendono ma non me li si compra più nessuno
orologi, cosi
va be mo ti do questo indirizzo…
e se ci sta qualche cosa… ora avevo trovato tramite il
“barboncino” … dice gli voglio fare un regalo all’avvocato
mio e gli voglio regalare questa penna … guarda non è una
penna è un “palleschi” e ho fatto tutta quanta una ricerca …
guarda sono penne di due sacchi, due sacchi e mezzo …
ammazza aho è una bella penna … il pennino … che è
stilografica… il pennino è 24 carati solo il pennino poi è tutta
fatta in madre perla nera con disegni in argento fatti da… da
coso… del Visconti … cioè ci sta tutta una cosa sotto
(bestemmia) … però … una piotta…
la tenevi a casa quella cosa?
no no il colpo che abbiamo fatto era una piotta non c’ho
manco un euro… (finge di piangere)… (bestemmia)… non
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sono buono pe fare un cazzo
ma tu devi fare solo una cosa (effettua il gesto di dividere) …
con i primi due facci quello che …
ho preso il coso così… il coso scritto dal giornale capito come?
… rapina per un valore di 4000 mila euro… (bestemmia)…
appena ho letto… stavo per mettermi a piangere … ho detto a
Pi… abbiamo fatto la peggiore cazzata … e va be ormai…
(bestemmia)… io vado a rischiarmi la vita …
ma puoi andare a squagliare…
ora in modo o nell’altro ti facciamo uscire…
…(inc.)… 24 euro al grammo
no no no … ma io anche …(inc.)… il 18 carati se ci dice …
(inc.)… intanto ci stanno quelli poi gli orologi piano piano…
a pezzi un po per volta… io c’ho un padellone tutto d’oro che
mi sono levato… sta nella cassaforte… è un automatico…
però non ha… (inc.)… non ha niente… è stato fatto tutto a
mano… si vede l’ingranaggio interno, lo giri ingranaggio
esterno
devi stare attento a quello…
ci stanno 25 rubini dentro
devi stare attento proprio a quello…
e quello lo messo in cassaforte da mio suocero… mo piano
piano stanno uscendo tutte queste cose… c’avevo creduto col
“barboncino” almeno …(inc.)…
…(inc.)… se erano 1000 1500 …
no …(inc.)… esaltati … (inc.)… speriamo che gli sfiliamo 2
sacchi e mezzo… (inc.)… gli ho detto Pino pure se ci facciamo
due sacchi e mezzo
l’amico de… (inc.)… queste cose se le prende…
…(inc.)… ce ne è un’altra che … (inc.)… quadrata… tutta
argento … un mattone sotto tutto d’argento… poi si svita
così… si svita il tappo con sto pennino 24 carati tutta
argento… se no ci sta questa qua di Palleschi che sono 1990
pezzi e la nostra è la cinquantaduesima… quindi ha pure
l’atto di valore
devi stare attento solo quando li tiri fuori… perché quelle…
(inc.)… hanno una garanzia … quella ce la devi staccare la
garanzia…
c’hanno tutto… (inc)… questa garanzia e va staccata …
perché li abbiamo svuotati tutti i cassetti li svuotavamo così
(effettua il gesto di girare un contenitore) capito come?
va be le garanzie …(inc.)…
…(inc.)… dammi gli occhiali dammi gli occhiali che ci vede
poco mezzo chilo d’oro non abbiamo trovato… tutto dentro
ad una valigetta perché poi è stata una dritta che ci hanno
dato hai capito come? Quindi cosa è …(inc.)… ma no mezzo
chilo d’oro stava sotto il …(inc.)… mezzo chilo d’oro almeno
quello mi hanno lasciato (mima la reazione della persona che
ha subito il furto)… c’erano due bottiglie di champagne del
15/18 … (inc.)… con tanto di … di cassa di legno proprio …
…(inc.)…
quello c’aveva macchinette fotografiche del 15/18 per davvero
c’aveva … ho cannato tutto … dovevamo svuotare tutto …
una paura (bestemmia) …(inc.)… mamma mia tremavo sono
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Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:
Luca:
Leandro:

Luca:
Leandro:
Luca:
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uscito da lì venti chili di meno… ero tutto sudato guarda…
una paura…
è chiaro l’adrenalina…
era una cifra che non stavo così mamma… (inc.)… poi ho
buttato tutto… (inc.)… comunque qualcosa c’è rimasta… 4, 5
orologi da tasca mamma mia… c’era uno apri ci sta un
veliero dentro tutto in oro e il meccanismo dentro … hanno
roba di cinquant’anni questi orologi … (inc.)…
quelli ecco dovresti andare da un collezionista
e mo ci siamo andati…
…(inc.)… ma devi andare lontano devi uscire …
e ma ha fatto un giretto così senza portarseli appresso per
chiedere quanto venivano quei tipi e stanno a cinque sacchi…
duemila euro certi orologi da tasca … ne abbiamo 4. 5 … e ma
quelli la non si toccano aspettano … dice squagliamo pure
questi… no Pino hai rotto il cazzo … qualsiasi cosa che …
(inc.)… stiamo fuori a … (inc.)… non è per noi basta…
quando ho letto quell’annuncio sul coso ho detto fermami …
ho detto fermati …(bestemmia)… e ma Pino due giorni dopo
è entrato con la fiamma (mima il gesto della fiamma
ossidrica) … ho detto Pi sei sicuro mettiti che qua …(inc.)…
no no per forza così bisogna fare … è squagliato tutto dico …
(inc.)… gli ho detto guarda questa cosa la tagliamo … gli ho
detto di tutto gli ho detto
be quando sono effetti personali così non hanno marca non
hanno … li devi squagliare però …
lo rompi lo spacchi due o tre parti … mi si è rotta sti cazzi tiè …
…(inc.)… che ha detto di questa cosa qua?
non glieli abbiamo fatti vedere
e perché?
perché io gli ho detto non li può vedere che mi toglie tutti i
soldi… ho detto questo i soldi mi servono… Pino ha detto…
(inc.)…
…(inc.)… dal gemello?
il gemello mi sta dando 100 euro a botta e li ho lasciati
direttamente a Fabio questa settimana mi fa… (inc.)… cento euro
mo sti cento euro… oh gemello glielo hai detto che mi servono …
(inc.)… il chiacchiera mi sembra che si chiama
er chiacchiera?
Luca “er chiacchiera”…
…(inc.)…

Riassumendo, dall’attività investigativa svolta può affermarsi che:
- Pepe Leandro è un affiliato alla ‘ndrangheta ed è intraneo alla locale di
Oppido Mamertina, ancorchè non se ne sia appurata la dote né la
carica rivestita; (conversazione ambientale nr 3447 del 20 gennaio 2013
intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi Matteo; conversazione ambientale
nr 4153 A1-A2 del 18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e Pepe
Fabio)
- conosce le dinamiche ‘ndranghetistiche e vi partecipa attivamente: è
tra i primi ad accorrere sul luogo dell’omicidio il 2 marzo 2012 quando
fu ucciso Domenico Bonarrigo e farà parte del gruppo di affiliati alla
cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo che prenderà contatti con le
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famiglie Raccosta-Ferraro per comprendere il movente ed apprendere i
nominatavi degli assassini; (conversazione ambientale nr 4153 A1-A2 del
18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e Pepe Fabio)
è poi un delinquente “a tutto tondo”: traffica in armi (conversazioni
ambientali nrr 3888 e 3889 del 7 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe Luca,
Pepe Simone e Pepe Leandro), in droga (conversazione ambientale nr
4222 del 21 gennaio 2013 tra Pepe Simone e Pepe Luca) e commette
rapine (colloquio carcerario del 16 aprile 2013 del detenuto Pepe Luca
con Pepe Leandro)
riscontro immediato e diretto dell’attività di traffico illecito di armi e
droga cui era dedito è costituito dall’arresto del 19 aprile 2013 dal
Roni dei Carabinieri di Roma (cfr documento nr 24 inserito nel primo
volume “atti documentali” allegato all’informativa conclusiva)

LE ALTRE POSIZIONI
FERRARO Giuseppe
Ferraro Giuseppe è stato il capo cosca delle famiglie mafiose Ferraro-Raccosta,
latitante da 15 anni, e a suo carico pende un ordine di esecuzione per associazione
di stampo mafioso ed omicidio della Procura Generale presso il Tribunale di
Reggio Calabria (provv. nr 41/2008 RES e provv. nr 123/2010)
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Nonostante l’assenza ormai quindicennale da Oppido Mamertina, ha sempre
evidentemente mantenuto rapporti con gli altri affiliati atteso che incarna una
figura di riferimento.
Anzi, nonostante la latitanza, dovrebbe trovarsi nelle zone limitrofe ad Oppido
Mamertina, dal momento che Pepe Simone all’amico Scarponi Matteo
(progressivo nr 3448 del 20 gennaio 2013), dopo l’uccisione del patrigno,
Bonarrigo Domenico, esprimeva il suo timore (evidentemente legato al fatto che
potessere essere rischioso per la sua incolumità fisica) di portarsi nel piccolo centro
abitato calabrese.
Trascrizione Parziale nr. 3448 linea 3025 del 20.1.2013 - RIT 1659/12 - Proc. Pen.
3546/12 RGNR DDA (Vol. nr. 2 All. 186):
SIMONE:
MATTEO:

PEPE Simone;
SCARPONI Matteo;

SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:

No, Matte' io ritorno giù, prima poi io ritorno giù!
Ma prima o poi non fai una scappata?
Adesso…adesso no perché non è il caso!
Fai un po’ di…inc…
Ma come…ma come si tranquillizza tutto, che è finito tutto…
Ma…inc…
…e quello, il latitante loro si…cioè…chiede perdono e pietà…
…inc…
…io ritorno giù, anche fra vent'anni! Non mi interessa, però ritorno
giù! Ti stavo dicendo…

La sua presenza sul territorio, il suo ruolo di primissimo livello nella locale di
Oppido e la sua partecipazione nella scomparsa e duplice omicidio di Raccosta
Francesco e Putrino Carmine diveniva certezza attraverso le parole espresse da
Simone Pepe, in ben due conversazioni ambientali, in cui lo accusava di aver
fornito ausilio agli avversari per il compimento di quel crimine spietato:
- conversazione ambientale nr 4153 del 18 febbraio 2013 intercorsa tra Pepe
Fabio e Pepe Simone;
- conversazione nr 3449 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e
l’amico Scarponi Matteo.
Nel dettaglio, nella conversazione ambientale, regitrata nella sua macchina, in data
18 febbraio 2013 contrassegnata dal numero 4153, dialogando con lo zio Fabio
Pepe, Simone raccontava che Ferraro Giuseppe aveva dovuto “consegnare” i suoi
uomini agli avversari, (fornendo loro evidentemente preziose informazioni per fare
conoscere gli spostamenti delle vittime) che non erano ancora paghi del sangue di
Ferraro Vincenzo, ed esigevano la morte di tutti i responsabili dell’uccisione di
Mimmo Bonarrigo per interrompere la catena di omicidi, compiuti per vendetta.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
4153-A-1, A-2 - RIT 1659/12 del 18/02/2013 delle ore 12:00, avvenuta all’interno
dell’autovettura330 (Vol. nr. 2 All. 25) tra:

Pepe Simone;
330

Volkswagen Passat targata AV320JV in uso a Pepe Simone nato a Roma il 17.08.1989 .
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Pepe Fabio331;

Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:

Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:
Pepe Simone:
Pepe Fabio:

Pepe Simone:

non hai capito lo zio loro…
eh…
lo zio loro che è quell’altro latitante (ndr. si riferisce a Ferraro
Giuseppe332) ce li ha portati lui a quegli altri…li ha presi…
eccoli dove stanno…capito come? Perciò tutte le cose
dovrebbero essere tranquille e non dovrebbe succedere niente
…perchè già che lui (ndr. Si riferisce al Ferraro Giuseppe) i
suoi nipoti (ndr. si riferisce a Raccosta Francesco e Putrido
Carmine333) ce li ha portati lui stesso…
apposto…
dice: hanno sbagliato…
…inc…
perché c’era stata fatta una cosa che non si doveva rimane…
non si doveva fare…
e ce li ha porta…(ndr. portati) però che ne sa il cervello alla
gente… se era per me io li avrei ammazzati tutti …penso che
la stessa cosa pensino loro…ma che ne sai Fa…(ndr. Fabio)
…inc…quelli sono cazzi tuoi…inc…non hai capito…te stai qua,
tua madre sta là da sola…
no, questo non è un problema…
se no devi ricominciare a sparare…
no, a mia madre…non gli fanno niente perché ci stanno…ci sta
Rocco (ndr. si riferisce a Mazzagatti Rocco) di mezzo…ogni
cosa, …si vanno a parlare con mia madre…però ci sta sempre
Rocco …capito come?…Rocco…Nino (ndr. si riferisce a De
Pasquale Antonino334)
…inc…tanta gente vuole la terra…
è normale mica è un pezzetto…
…inc…apposta…
…inc… non se la possono prendere
…inc…
tanto poi chi ci deve andare…inc,……li dobbiamo mandare
noi…altrimenti non ci possono andare…questo che ci va
adesso…io lo conosco bene …inc…mia madre, …la madre…lo
zio…inc… li conosco tutti…inc…io li conosco bene…questi ci
davano la nafta (ndr. gasolio)
che bella…inc…guarda…inc…perchè cazzo gli ha detto al figlio
di scendere ed andare a faticare… (ndr. lavorare)…inc…
…inc…
chi cazzo glielo ha detto…inc…
…inc…
…inc… dice quelli là che hanno ritrovato la panda …inc…dopo
che gli hanno sparato a quello in faccia e loro stavano lì, siccome
sui giornali c’era scritto …inc…che erano spariti che si pensa che
siano all’estero che erano scappati…inc…chi è morto il primo
che è morto?
“Ferraro” (ndr. Ferraro Vincenzo335) inc…

331

nata a Roma il 20.03.1965.

332

Nato ad Oppido Mamertina (RC) il 06/12/1968, latitante dal 05.03.1998.

333

Nato a Palmi (RC) il 22.11.1978, scomparso in data 14 marzo 2012.

334

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 30.08.1985.
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Si ritiene pertanto che l’uccisione di Raccosta Francesco e del cognato Putrino
Carmine possa essere stata attuata con l’accordo delle due ‘ndrine, i cui maggiori
esponenti si erano evidentemente accordati incontrandosi, quale contropartita per
la cessazione delle ostilità.
Suffraga questa ipotesi di un incontro tra i membri della cosca Mazzagatti e
Ferraro Giuseppe anche il racconto di Raccosta Loredana, moglie di Putrino e
sorella di Francesco Raccosta che aveva riferito agli inquirenti che il fratello ed il
marito avevano avuto un incontro con Mazzagatti Giuseppe, prima della loro
scomparsa.
Dal verbale di sit del 11 Maggio 2012:
D.: “Tuo fratello quando era a lutto di Vincenzo, si è allontanato?”
R.: “A me hanno riferito che era andato da MAZZAGATTI Giuseppe, ma non so per
quale motivo sia andato. Io sono entrata al magazzino di MAZZAGATI per un bancale di
battiscopa e c’erano Giuseppe MAZZAGATTI e Diego ZAPPIA, il ragazzo che lavora con
loro. MAZZAGATTI Giuseppe è il cognato di mio fratello Francesco, mentre ZAPPIA
Diego è un operaio originario di Oppido, che lavora da MAZZAGATTI presso il suo
magazzino di materiale edile. Mi sono avvicinata e Giuseppe mi ha chiesto se avevamo
avuto novità sulla scomparsa di mio fratello. Ciò è avvenuto giorno 20. In
quell’occasione, Giuseppe MAZZAGATTI mi ha riferito che, giorno 13, erano passati
mio fratello e mio marito ed avevano parlato di argomenti generici per un’oretta. Io ho
chiesto se aveva visto la macchina andare verso il lutto o verso sotto, ma lui, Giuseppe,
non si ricordava.”

E a riprova ulteriore che la cosca Ferraro ebbe responsabilità nel duplice omicidio
di Raccosta e Putrino avendo dato Giuseppe Ferraro “via libera” alla fazione
opposta per la sua perpetrazione, si riporta uno stralcio della conversazione nr 3449
del 20 gennaio 2013, intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi Matteo:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:
SIMONE:
MATTEO:

vabbè ma (bestemmia) porco dinci no?
senti Mattè senti
fra due tre anni ma porco dinci fai una strage aoh
no io già l’ho fatta
fai una strage
già l’ho fatta, già l’ho fatta la strage, i quattro che mi interessavano
…inc…(bestemmia) …inc…a tutto…inc…tutto giusto?
io già ho tutto
no no
no quegli altri io non
tutti …inc…
no io quegli altri non li posso toccare perche quelli sono quelli che mi
hanno aiutato ad ammazzare chi ha ammazzato mio padre Mattè e
non lo farei mai, non lo farei mai io capito?
però non stiamo parlando di roba vostra vostra vostra capito? Di

335

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10/01/1970, deceduto a seguito di omicidio in data 13 marzo 2012.

336

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978.

337

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 20.10.1978.

338

nato ad Oppido Mamertina (RC) il 24.01.1948, ucciso in data 10 maggio 2012
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foglio nr. 882

“Società” vostra?
Mattè tutti…inc…
quegli altri dove …inc…quegli altri?
sono finiti Mattè, erano loro quattro
erano solo quelli allora?
erano loro quattro di cui
vabbè ma (bestemmia)

L’indagine, in sintesi, ha permesso di stabilire:
- che Ferraro Giuseppe è stato il capo della cosca Ferraro-Raccosta e ha
una condanna per associazione di stampo mafioso ed omicidio (emessa
dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile in data 20
febbraio 2008), a seguito della quale è ancora latitante; evidentemente
continua a rivestire un ruolo all’interno, atteso che con la sua persona i
maggiorenti
della
cosca
Mazzagatti-Polimeni-Domenico
si
interfacciarono per sospendere le ostilità iniziate a seguito
dell’uccisione di Bonarrigo Domenico.
Il dato evidenzia che Ferraro Giuseppe era la figura apicale che
avrebbe potuto decidere (come ha fatto) circa le sorti dello scontro tra
cosche egemoni, apertosi in seno alla locale di Oppido Mamertina, e
poteva disporre della vita dei componenti la sua cosca;
- Ferraro Giuseppe concorse, moralmente e materialmente, nel duplice
omicidio di Raccosta Francesco e Putrino Carmine, chiaramente
“subito” quale condizione per addivenire alla pax mafiosa con il
gruppo riferibile alla famiglia mafiosa dei Mazzagatti (conversazione
nr 3448 del 20 gennaio 2013 intercorsa tra Pepe Simone e Scarponi
Matteo e conversazione ambientale del 18 febbraio 2013 nr 4153
intyercorsa tra Pepe Simone e lo zio Pepe Fabio)
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SCARPONI Matteo
Dall’indagine è emerso che Matteo Scarponi è un amico molto fidato di Simone
Pepe, atteso che lo stesso è risultato depositario di moltissime informazioni relative
alla composizione e alle regole di funzionamento della locale di Oppido
Mamertina, cui però lui non appartiene.
Inoltre con Matteo Scarponi Simone Pepe si confidava in relazione alla
commissione degli omicidi eseguiti ad Oppido ai danni di componenti della
famiglia Raccosta-Ferraro per vendicare l’uccisione del patrigno Bonarrigo
Domenico.
Ancorchè Scarponi non sia uno ‘ndranghetista, anzi sia totalmente avulso dal
contesto malavitoso calabrese, cionondimeno risulta contiguo all’ambiente
delinquenziale romano.
Il giovane è stato intercettato allorchè frequentava assiduamente Simone Pepe e
dunque all’interno della macchina in uso a quest’ultimo, nella quale era stata
collocata dagli inquirenti una microspia.
Dalla viva voce di Scarponi Matteo si apprendeva peraltro (conversazione nr 1302
linea 3025 delle ore 17.20 del 22 ottobre 2012) che il ragazzo era inserito
nell’ambito del mercato degli stupefacenti (possedeva infatti sette etti di sostanza
stupefacente tipo cannabis) e che il padre, Scarponi Marcello, si era procurato e
deteneva presso la loro abitazione un’arma per commettere un omicidio. (“mi ha
sgamato il fumo mio padre… i sette etti, no aspè mica è finita! c'ha la pistola
sotto casa…sto coglione!… io c'ho il fumo c'ho sette etti su casa… vuole
ammazzare inc…a uno..”)
Ancora una volta, emergeva la proclività di Simone Pepe a eseguire fatti di sangue,
dal momento che offriva il proprio aiuto a perpetrare l’omicidio deciso dal padre di
Matteo, al suo posto, (“no, no se gli serve il lavoro cosi, che deve andare ad
ammazzare a uno, me lo dice, ci vado io!, perché si deve rischiare la galera lui”),
nonché a reperire un luogo di custodia più sicuro per l’arma detenuta, asserendo
che l’avrebbe collocata insime alle sue sottovuoto. (“se non c'avete il posto per
mettere le armi ve le metto io insieme alle mie, perchè io ce l'ho messe tutte
sottovuoto…”).
Dal tenore del dialogo, pertanto, si aveva ulteriore conferma che Simone Pepe
aveva grande disponibilità di armi da fuoco.
Trascrizione parziale del 22.10.2012 delle ore 17.20’22’’ linea 3025 - RIT 1659/12
PROC. PEN. 3546/12 RGNR DDA: (Vol. nr. 2 All. 156)
 Matteo:
SCARPONI Matteo;
 Simone: PEPE Simone;
Al min. [Pr.1302-A-1 ore 17:20:24] salgono in macchina Simone Pepe e Matteo Scarponi,
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quest'ultimo dice:
Matteo:
Hai capito ieri che mi è successo?
Simone:
che ti è successo?
Matteo:
mi ha sgamato il fumo mio padre
Simone:
embè che gl'…i sette etti?
Matteo:
i sette etti, no aspè mica è finita! c'ha la pistola sotto casa…sto
coglione!
Simone:
chi c'ha la pistola?
Matteo:
mio padre
Simone:
che vuol dire c'ha la pistola?
Matteo:
eh ha dovuto levare la pistola per mettere il fumo
Simone:
che vuol dire ha dovuto levare la pistola?
Matteo:
eh…c'ha una pistola sotto la cantina
Simone:
una pistola tua?…sua?
Matteo:
ma che? la sua…
Simone:
ma na pistola cosi…?
Matteo:
na pistola Simò… na pistola…quella che c'hai te!
Simone:
eh! ma regolare o no?
Matteo:
ma che regolare, ti pare
Simone:
eh…bestemmia…tu sei un pazzo
Matteo:
e che devo fare? ma…"bestemmia"…gliel'ho detto, ma me lo vuoi
dire…ma, "bestemmia", io c'ho il fumo c'ho sette etti su casa…
Simone:
e alla fine?
Matteo:
e alla fine niente! mò c'è l'ho in cantina
Simone:
pistola e fumo?
Matteo:
no, pistola no…
Simone:
l'ha levata?
Matteo:
non m'interessa un cazzo… che devi fare oh, guarda da una parte è
meglio cosi, perchè se mi succede qualcosa…
Simone:
si…se oh anvedi che patana quella…(n.d.r. Simone fa apprezzamenti su
una passante) se non c'avete il posto per mettere le armi ve le metto io
insieme alle mie, perchè io ce l'ho messe tutte sottovuoto
Matteo:
no ma Luca mi sa che le ha portate tipo a Pomezia
Simone:
no perchè se non c'avete un posto, tipo che la tenete fuori la pistola
inc…si rovina
Matteo:
su inc…gliel'ho detto solo oggi, che cazzo ne devi fare…ha fatto mi
sono rotto il cazzo, cosi mi ha detto, ho fatto va bè lascia stare
Simone:
che vuol dire, s'è rotto il cazzo?
Matteo:
non lo so, non lo so…
Simone:
se se la vuola vendere fammelo sapere che gli faccio prendere due soldi
Matteo:
no, gli serve io so
Simone:
gli serve?
Matteo:
ah ah
Simone:
gli serve, ci deve fare una rapina?
Matteo:
no, no…inc…
Simone:
ma dove abita inc…
Matteo:
vuole ammazzare inc…a uno…
Simone:
embè digli che ci vado io oh?
Matteo:
ma chè?
Simone:
invece di farsi rischiare la galera lui…
Matteo:
e quando ti paga?
Simone:
eh?
Matteo:
non lo so, non c'ho capito un cazzo simò, manco me ne frega un
cazzo, guarda sinceramente…
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Simone:

no, no se gli serve il lavoro cosi, che deve andare ad ammazzare a
uno, me lo dice, ci vado io! Perché si deve rischiare la galera lui
Matteo:
a ci, ieri non hai capito, m'ha chiamato, mi ha fatto quella chiamata fratè,
stavo cosi, non hai capito ho fatto: ecco qua questa è la volta buona che
m' ammazza di botte, m' ammazza proprio…
Simone:
ah, invece?
Matteo:
invece m'ha detto inc…(apopulo???)
Simone:
perchè lui c'aveva il ferro, non ti poteva dire un cazzo
Matteo:
eh, capito? però gliel' avevo detto,
Simone:
anche se era solo il fumo, ma tu gliel' hai detto che stavi facendo la retta?
Matteo:
e certo, gli ho detto tutto fratè,
Simone:
hai fatto bene!
Matteo:
tanto ormai, che cazzo, non c'ho più un cazzo da nascondere, meglio così
fidati…
Simone:
no, no meglio che sa che stai facendo la retta, che sà che la stai vendendo,
alla fine stai facendo la retta oh!

Proprio il dato afferente al quantitativo della droga, (di per sé stesso incompatibile
con la prospettazione della destinazione ad un consumo personale), è elemento che
induce a ritenere che Scarponi Matteo “rifornisca” i consumatori locali e sia
inserito perciò in un ampio mercato di spaccio.
Dall’indagine, è emerso complessivamente che Scarponi Matteo, ancorchè non
organico alla locale di Oppido Mamertina, è custode di numerose
informazioni circa il suo funzionamento, sui settori di operatività nonché in
ordine ai fatti omicidiari che hanno visto coinvolte le famiglie mafiose dei
Mazzagatti- Polimeni- Bonarrigo e Raccosta-Ferraro, grazie ai racconti
effettuati dall’amico Pepe Simone.
Inoltre, su Roma, dove vive, è inserito nel mercato degli stupefacenti
(progressivo nr 1302 del 22 ottobre 2012)
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CONDINA Maria Chiara
Condina Maria Chiara è la fidanzata di Polimeni Cosmo, e nella presente indagine
è stato accertato che si è prestata ad aiutare il latitante Polimeni Domenico a
sottrarsi all’esecuzione della pena.
Si è infatti impegnata attivamente ad aiutare il compagno ed i suoi familiari a
incontrare Polimeni Domenico, di cui conosceva chiaramente il luogo di
nascondiglio, avendo accompagnato i membri della famiglia presso l’abitazione
del ricercato.
Risponde pertanto del reato di procurata inosservanza di pena che configura
un’ipotesi speciale di favoreggiamento personale caratterizzato dal presupposto
dell’essere intervenuta una condanna irrevocabile a carico della persona agevolata.
La sua presenza è stata rilevata in due distinte circostanze:
- in data 8 giugno 2012, allorchè la suocera e la cognata Polimeni Sara
(all’epoca neo patentata che aveva espresso difficoltà a guidare in
autostrada) venivano portate a bordo del veicolo Fiat Punto, targata
CT099XG, condotta dalla Condina, a Maida, dove presso la sede della
Tra.co.cem veniva poi prelevato un ulteriore mezzo per gli spostamenti. In
quella occasione, Condina Maria Chiara non poteva non sapere dove e
perché le donne si stessero recando, sulla scorta di una serie di
considerazioni:
a) Condina Maria Chiara durante tutto il tragitto da Oppido a Maida aveva
evitato di commentare quella trasferta;
b) aveva certamente notato i bagagli che la Diodati e la Polimeni avevano
all’interno della macchina e aveva assistito alla loro ripartenza dalla
sede della Tra.co.cem;
c) aveva notato il mancato rientro delle due donne ad Oppido quella sera,
atteso che non erano con lei ed il compagno Cosmo durante il viaggio
di ritorno
d) da quel giorno in poi, aveva evitato, contrariamente a quanto
registratosi nei mesi passati, di contattare le due donne 339.
- in data 14 luglio 2012, forniva un contributo durante il viaggio di andata
controllando che nessuna vettura delle Forze dell’Ordine li avesse visti e li
339

contatti telefonici prima del giorno 8 giugno 2012
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stesse seguendo. Che questo fosse stato il compito nello specifico
demandato alla donna emergeva chiaramente dai commenti registrati
all’interno della macchina subito dopo la cattura del latitante Polimeni,
allorchè la giovane non riusciva a spiegarsi come potesse essere accaduto
che il suocero fosse stato preso. “… perché il viaggio hai visto come è
stato!… soprattutto l'ultimo pezzo il nulla dietro proprio!… vuoto più
totale!… nelle vicinanze qualcuno si doveva vedere!…”), (“…per quanto
mi riguarda è impossibile!…perché io pure guardavo… giuro!…”).
Conversazione contraddistinta dal progr. 2277 del 15.07.2012
COSIMO:
CHIARA:
COSIMO:
CHIARA:

…inc… con tutto!
…inc… capito?
…ci hanno fottuto!… e che ha sbagliato?… non ma è passato?
secondo me pure!… se no come si spiega?… dimmi come si
spiega?… dimmi come si spiega?…
COSIMO: perché devi passare di la!
CHIARA: all'atto proprio!…tipo… tà… tà! …sarà coincidenza!… è una
strana coincidenza!…
COSIMO: li hanno informati assai loro!… si sono litigati pure!…
CHIARA: si infatti lei lo ha detto proprio!
COSIMO: si sono litigati, hanno sentito che …inc… sicuramente…
CHIARA: …lei lo ha detto che si sono litigati!…

Contatti telefonici tra il giorno 8 giugno ed il 14 luglio 2012
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COSIMO: dobbiamo stare attenti!…inc… dicono che tornano qua…torna la,
torna questo, torna quello!…
CHIARA: …le sorelle avessero il sospetto!… inc…
COSIMO: si sono organizzati proprio tutta…inc… si organizzava meglio
tutta…inc… se cambiano macchina, ogni minuto cambiano
macchina, diciamo… se si organizzano dieci macchine come…
CHIARA: noo… inc… era impossibile!…era impossibile proprio!…
perché il viaggio hai visto come è stato!… soprattutto l'ultimo
pezzo il nulla dietro proprio!… vuoto più totale!… nelle
vicinanze qualcuno si doveva vedere!… scusa… tanto ormai
qualsiasi parola diciamo, non è che vale a tanto!…
COSIMO: il fatto è fatto!
CHIARA: …ormai!… dici che possono fare…inc…
COSIMO: …l'importante, principalmente ma lo …inc…
CHIARA: …eh infatti…
COSIMO: …e lasciano stare …inc…
CHIARA: quei bastardi un attimo non ce lo potevano far vedere?
COSIMO: l'importante è ma lo sistemano!… ma si sistemano loro, che sono
femmine!
CHIARA: certo!
COSIMO: a Rosario pure perché è sua mamma!
CHIARA: eh… poverino!
COSIMO: ora a chi lo lasciamo?
Conversazione contraddistinta dal progr. 2278 del 15.07.2012
COSIMO: …inc…
CHIARA: …inc… no niente, cercavano le vittime e le seguivano?… e
tutte le sere… ma tu solo quella volta?… io te l'ho detto,
oggi… per quanto mi riguarda è impossibile!…perché io pure
guardavo… giuro!… a meno che non erano stati avvisati che
era da quelle parti e loro ci aspettavano direttamente più o
meno nella zona, e quindi sono arrivati quando magari ci
hanno seguito ed hanno visto dove andavamo e noi no ce ne
siamo accorti!…
COSIMO: …tanto è inutile parlare, ormai!
CHIARA: si infatti!
COSIMO: …il fatto è fatto!
…omissis…

Il reato risulta inoltre aggravato dall’art 7 della l. 203/1991 perché è stata favorita
la latitanza di un personaggio di vertice dell’associazione mafiosa e perché la
condotta di agevolazione era oggettivamente funzionale all’attività
dell’organizzazione criminale, ancor più per il fatto che durante tutto il periodo
dell’ottenuto favoreggiamento, Polimeni Domenico aveva continuato a dirigere la
cosca di riferimento.
In sintesi, l’indagine ha permesso di appurare che Condina Maria Chiara,
fidanzata di Polimeni Cosmo, ha coadiuvato il latitante Polimeni Domenico a
sottrarsi all’esecuzione della pena dell’ergastolo comminatagli in via definitiva
dalla Corte di Assise di Reggio Calabria e si è prestata ad accompagnare i di
lui familiari per fargli visita. (conversazione ambientale nr 2277 del 15 luglio
2012 tra Polimeni Cosmo e Condina Maria Chiara)
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Delineate le singole posizioni, sulla scorta delle indicate emergenze probatorie ed
alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, sussistono, ad avviso di
questi P.M., gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati MAZZAGATTI
Rocco, PEPE Simone, MAZZAGATTI Giuseppe classe 1984, DE PASQUALE
Antonino, RUSTICO Leone, RUSTICO Giuseppe, RUSTICO Pasquale,
BONINA Rocco, POLIMENI Domenico, POLIMENI Cosmo, POLIMENI
Paolo, RUFFA Rocco Alessandro, MAZZAGATTI Francesco, ZAPPIA Diego,
MURDICA Carmine, LENTINI Domenico, PEPE Valerio, PEPE Luca, PEPE
Leandro, SCARFONE Domenico, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Ed invero, nei confronti degli indagati - il cui delineato ruolo associativo è stato
per l’appunto tratteggiato nella relativa scheda personale - gravano gli esiti della
proficua attività di intercettazione delle conversazioni (ampiamente riportate ed
esaminate nella parte dedicata all’organigramma della locale di Oppido
Mamertina), il contenuto delle quali auto ed etero accusatorio, assume una
ineludibile pregnanza probatoria, dovendosi escludere profili di inverosimiglianza,
millanteria che ne possano inficiare l’attendibilità.
D’altra parte:
- la circostanza che le famiglie mafiose Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e
Raccosta-Ferraro stiano facendo di tutto per ampliare il proprio “organico”,
appoggiandosi anche ad altri soggetti appartenenti a distinti gruppi
familiari;
- la quantità di armi cui si fa costantemente riferimento che consente di
qualificare l’associazione mafiosa come associazione armata;
- i covi, più o meno attrezzati, dei quali si parla come nascondiglio di latitanti
(in questa indagine, certamente ne ha usufruito Polimeni Domenico fino
alla sua cattura ed ancora ne dispone Ferraro Giuseppe, latitante da
moltissimi anni);
- i latitanti che vengono favoriti come emerge in qualche dialogo;
- i costi ovviamente elevati richiesti per il mantenimento di tale situazione di
fatto;
- la mancanza di fonti di finanziamento legali;
- il fatto che le predette organizzazioni, armate e clandestine, notoriamente
sanguinarie, erano certamente dotate di forza di intimidazione e potere di
assoggettamento;
- la possibilità, dunque, di procurarsi con facilità i necessari mezzi finanziari;
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-

l’effettivo ricorso a fonti di finanziamento illegali, attraverso attentati,
attraverso la competizione diretta anche a conseguire il controllo e ad
affermare il proprio predominio sul territorio;
- la presenza di un clima omertoso nell’ambiente, che è in re ipsa ;
- il gran numero delle persone coinvolte ed i mezzi adoperati
- gli stessi omicidi susseguitisi nell’anno 2012, in brevissimo tempo, da
marzo a maggio 2012, compiuti per una lotta di potere mafioso;
costituiscono non solo la prova della esistenza ma anche della stabilità del vincolo
associativo che rivela le finalità di predominio del territorio.
Le complessive risultanze processuali hanno consentito di pervenire ad un positivo
giudizio in ordine alla sussistenza in realtà di due cosche facenti parte
dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta operanti nel territorio
di Oppido, vale a dire quella dei Ferraro-Raccosta, (tante volte menzionata
nei dialoghi degli appartenenti alla famiglia Mazzagatti e la cui operatività nel
passato è già stata fatta oggetto di accertamento giudiziario) e quella
contrapposta dei Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo (del pari già accertata
giudiziariamente).
Il materiale raccolto in esito alle intercettazioni riveste un pregio particolare - che
è costituito dalla circostanza che esso proviene da parte degli stessi protagonisti del
gruppo mafioso -finisce per fornire da solo la prova di quanto sostenuto dagli
inquirenti in ordine alla sussistenza nel territorio di Oppido Mamertina di una
locale di ‘ndrangheta, inequivocabilmente impegnata in una “missione di mafia”
finalizzata al raggiungimento della supremazia sul territorio attraverso il controllo
delle principali attività economiche.
Invero, i dialoghi (specie quelli riguardanti la realizzazione dei reati-fine)
consentono di sostenere, senza tema di smentita, che gli associati conseguono
l’obiettivo dell’arricchimento attraverso la gestione ed il controllo delle attività
economiche che sono intraprese nel territorio da enti pubblici e da privati e che
per conseguire detto fine essi fanno ricorso alla forza di intimidazione e all’effetto
tipico che ne scaturisce, cioè la condizione di omertà e di assoggettamento che è
oggettivamente riscontrabile nei comportamenti meglio descritti
Da diverse conversazioni ambientali si evince poi come alcuni membri
dell’organizzazione abbiano favorito in passato e favoriscano tuttora la latitanza di
soggetti ricercati dalle Forze dell’Ordine perché sottrattisi alla Giustizia, fornendo
loro vitto ed alloggio (esemplificativo è la vicenda relativa all’arresto di Polimeni
Domenico).
Il problema della distinzione della condotta di favoreggiamento dalla condotta di
partecipazione ai reati associativi è stato risolto dalla giurisprudenza in base al
criterio secondo il quale, mentre la condotta tipica del delitto di partecipazione ad
associazione criminosa è caratterizzato dal contributo all’esistenza ed al
rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza di farne parte
condividendone le finalità, il favoreggiamento è caratterizzato dalla
consapevolezza e volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le
investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, senza che tale comportamento
contribuisca all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione criminosa nel suo
complesso, di questa non facendone parte il soggetto (Cassazione 13 giugno 1987,
Altivalle)
Orbene, raffrontando i suddetti criteri alla fattispecie concreta appare chiaro che
l’aiuto fornito sotto molteplici forme dagli associati della cosca Mazzagatti ai
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latitanti fosse finalizzato ad affermare la potenza e a rafforzare il sodalizio
criminoso tra i membri dell’organizzazione medesima, sicchè la condotta può
essere ricondotta alle varie forme in cui la partecipazione alla ‘ndrangheta può
manifestarsi.
E, sempre nell’“ottica mafiosa”, trovano spiegazione quelle conversazioni che
rivelano la disponibilità di armi ad alta potenzialità offensiva e la costante
attenzione a fini estorsivi (analizzate nel capitolo afferente ai reati fine), spesso
dichiaratamente espliciti, rispetto alle attività imprenditoriali che sono intraprese
nel territorio di influenza e laddove nessun soggetto pubblico o privato può
esimersi dal sottostare alle richieste della cosca territorialmente competente.

IL PERICOLO DI FUGA
Il pericolo di fuga è desumibile già dalla gravità delle sanzioni concretamente
irrogabili agli indagati, in ragione sia dei reati contestati, sia della loro personalità,
oltre che dalla particolare struttura del sodalizio mafioso, in grado di fornire
diffusissimi appoggi ai suoi componenti.
La maggior parte dei soggetti in questione appartengono ad organizzazioni
criminali radicate sul territorio, che possono contare su una vasta rete di
fiancheggiatori in grado di favorirne un’eventuale latitanza, circostanza che trova
conferma nell’indagine finora svolta, atteso che è emerso che personaggi inseriti
nella compagine criminosa sono stati fino a poco tempo fa latitanti (Polimeni
Domenico) dopo un periodo di irreperibilità durato oltre 15 anni e altri lo sono
tuttora (Ferraro Giuseppe).
Chi non può darsi alla fuga è solo perché già ristretto per altra causa (Polimeni
Domenico e Pepe Luca, recentemente tratto in arresto, in data 25 giugno 2013,
nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Drumm” condotta
dal Nucleo Investigativo di Viterbo).
E' importante sottolineare, inoltre, che gli indagati godono anche all'estero di
appoggi utili ai fini di una eventuale latitanza.
Tale assunto si ricava da una conversazione tra presenti nel corso della quale
Scarfone Domenico raccontava a Mazzagatti Rocco che era solito recarsi all'estero
con una certa regolarità: “io con l’estero mi sono assicurato praticamente la
pensione… in tutti questi casini… ho fatto investimenti… a me tutti i mesi mi
danno quattromila euro al mese......l’unica cosa ogni tanto devo prendermi il
treno per andare a prendermeli… devo fare questo sacrificio che ogni tanto…
ogni, ogni tanto vado lì"(progressivo nr 88 delle ore 15.06 del 28 gennaio 2013).
Quanto sopra evidenziato induce a ritenere che tutti gli indagati potrebbero in ogni
momento servirsi dei medesimi appoggi e dei medesimi luoghi di rifugio, idonei a
garantire la sicura sottrazione alle ricerche dell’autorità di polizia, altamente
probabile in considerazione anche della gravità delle accuse ascritte ai singoli
indagati e delle elevate pene edittali in concreto comminabili.
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Ma, soprattutto, nel corso delle operazioni tecniche sono stati acquisiti ulteriori
elementi specifici, concreti ed attuali in ordine alla sussistenza del pericolo di
fuga, essendo state captate diverse conversazioni dalle quali emerge che gli
indagati:
 hanno consapevolezza dell’esistenza di un’attività di indagine a loro carico;
 hanno la possibilità di procurarsi continue informazioni sullo stato
dell'indagine e sull'eventuale emissione di provvedimenti restrittivi;
 stanno valutando se darsi o meno alla fuga, calibrando la scelta in base alla
pena prevista per i reati che saranno loro contestati.
Quanto sopra si desume chiaramente:
a) da una conversazione tra presenti captata in data 28 gennaio 2013 (progressivo
nr 70 delle ore 13.16), dalla quale emergeva che Mazzagatti Rocco e
ScarfoneDomenico, cioé due elementi di vertice della cosca Mazzagatyti-PolimeniBonarrigo, erano a conoscenza dell’esistenza di un’indagine, nella quale erano
coinvolti ed erano stati entrambi intercettati.
Le parole di Scarfone Domenico (“l'indagine è partita… un anno e mezzo fa no
un anno e otto mesi fa”) fanno ritenere che il procedimento cui lo stesso si riferiva
fosse quello pendente presso questo Ufficio, relativo alla cattura di Polimeni
Domenico (nr 10065/2011): l'attività finalizzata alla cattura del pericoloso latitante
era infatti iniziata nel dicembre 2011.
Vi é di più. Le successive parole dello Scarfone dimostravano che questi conosceva
l'esistenza anche del presente procedimento, che traeva origine da quello relativo
alla cattura del latitante (“questo è la conferma… ti dà la conferma che
l’origine… e poi magari …si sono informati …(inc.)… e si sono attaccati”).
Trascrizione parziale Progr. 70 registrata in data 28.01.2013 alle ore 13:16:29 sull’apparato SIO
Integra, linea 5713, Fiat Grande Punto targata ED121FP 340, Proc. pen. 3546/12 RGNR DDA e n.
149/13 R.I.T. DDA (Vol. nr. 2 All. 159):
SCARFONE:
MAZZAGATTI:

Scarfone Domenico.
Mazzagatti Rocco.

Omisss dall'inizio progressivo alle ore 13:19.09
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:

sostanzialmente, il collegamento, non ci sta nessuna cosa se non una
telefonata…(inc)…ma è trasparente: " come stai? come non stai e basta
con Ciccio?
con Ci…inc… ma non, era una
compà …(inc.)…
…(inc.)…
e e la …(inc.)… compà
però la mia…la cosa dell'avvocato, è perchè loro nella …(inc.)…
…(inc.)…
…(inc.)…
e pure a me …(inc.)…
si perchè la …(inc.)… della provenienza illecita…il sospetto della
provenienza illecita era nei collegamenti basate sulle intercettazioni, niente
di …(inc.)…
va be …(inc.)… che gli mettono …(inc.)…
no
hanno preso una cosa per un'altra
no in base a quella …(inc.)… loro hanno …(inc.)… ci stanno altre

340

In uso a SCARFONE Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1957, residente ad
Ariccia (RM) via delle Cerquette nr 152.

892

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
Mazzagatti:

Scarfone:
Mazzagatti:
Scarfone:
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motivazioni
e che motivazioni ci sono? e l'indagine quando te l'hanno …(inc.)…
praticamente
quando è partita?
l'indagine è partita
…(inc.)…
un anno e mezzo fa no un anno e otto mesi fa
e allora
e hanno…
questo è la conferma…ti dà la conferma che l’origine
…(inc.)… però poi si sono …(inc.)…
e poi magari …(inc.)… si sono informati …(inc.)… e si sono attaccati
si, secondo me la confusione …(inc.)… lui però non c'è una …(inc.)…
…(inc.)…
si poveraccio …(inc.)…
e va be tu che …(inc.)…
no …(inc.)… a lui tutto, a lui e alla moglie
…(inc.)… a me mi hanno sequestrato le cose, a Deborah mia moglie gli hanno
sequestrato tutto, sai perchè me li hanno liberati, a me li hanno liberati …(inc.)
…
a me la società
a me mi hanno liberato tutto, per il fatto di Deborah me li hanno liberato tutto a
me
no e una …che cazzo perchè
ma io gli ho dimostrato, io gli ho dimostrato perchè io non ho…Deborah che ha?
ha la casa che gli ha lasciato suo padre, gli ho dimostrato tutti i pagamenti come
venivano effettuati ha l'azienduccia agricola, gli ho dimostrato come li ho pagati
che è la verità
l’unica cosa
lavora c'è un modello …(inc.)… tutto
l’unica cosa che li ha imbestialiti è …poi te la faccio vedere.

b) da una conversazione tra Mazzagatti Rocco e scarfone Domenico captata in data
30 gennaio 2013 (progressivo nr 167 delle ore 11.53), nel corso della quale il
Mazzagatti lasciava intendere di conoscere in anticipo le mosse dei magistrati che
indagavano nei sui confronti e precisava che al momento dell'emissione dei
provvedimenti restrittivi avrebbe valutato o meno se darsi alla latitanza, in
relazione alla sanzione astrattamente prevista per il reato contestatogli
conversazione tra il capo della locale, Mazzagatti Rocco, e Scarfoni Domenico
(“dici tu: "ti fai arrestare?" no, certo se lo so pure per vedere di che si
tratta....ma che oggi, a te vengono ad arrestarti e tu ti dai alla latitanza, ti fanno
lo sticchio del culo tanto, a te alla famiglia, aggravanti, ti spaccano, sei capitato ti
devi fare il carcere e basta, preventivo? dopo un anno esci perchè non c'è un cazzo
e ti assolvono, non è preventivo te la fai e arrivederci, che fai? te ne vai all'estero,
in Brasile… devi stare tutta la vita… che fai ti butti in una montagna?” … “è
normale se lo so che state venendo… quindici giorni, venti giorni, un mese,
vedo, valuto, vedo di che si tratta, parlo con l'avvocato prima, come, quando e
vedo il processo di che si tratta…e poi prendo, vado ta… ta… vedete che sono
arrivato, specialmente quando si tratta di cose, se si tratta dice … va bo… ti
stanno accusando di venti omicidi …inc… hai fatto hai fatto, giusto? ma se si
tratta” …omissis… “che alla fine uno incensurato, cioè parliamoci chiaro uno
incensurato, per qualunque tipo di colpa vai, ti puoi fare… pure per associazione
per tutto quello che cazzo vuoi ti puoi fare due tre anni di carcere, quattro ma,
metti quattro e che fai per quattro anni tu stai dieci latitante, quattro e quattro
anni ti spaccano il culo te lo fanno tanto, invece stai qua tu te la chiudi meglio
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vedi un avvocato tutti i cazzi …inc… sotto processo lo segui personalmente, ti
difendi perchè altrimenti non ti puoi neanche difendere, vai la fai pubbliche…
puoi andare la a sederti, puoi richiedere il …inc… della procura, …inc… quello
che vuoi. Ti dimo… gli dimostri che tu affronti la situazione che non hai niente da
nascondere, poi rilevate che sono colpevole, …condannatemi, cominciano
altrimenti diversamente, la casa tua te la spaccano, ti… ti… gli fanno il culo tanto
ai tuoi figli, a tua moglie, cominciano a prendere sotto occhio a loro, li bruciano...
ieri… avantieri mi chiama l'avvocato, l'avvocato dice: "ieri ti ho chiamato, lo
sapete no? che avete il telefono sotto controllo? “ed io da ora è che lo so
avvocato” chiaro me lo dice per telefono, lui sa perchè me lo dice, io neanche gli
rispondo infatti faccio parlare lui per telefono che lui certe volte parla in modo
che lui sa quello che dice”).
Proseguendo, il Mazzagatti, dimostrava di conoscere nei particolari l'indagine,
facendo riferimento al "cognato" (Ruffa Francesco) e al "nipote" (Ruffa Rocco
Alessandro), indagati per "la colonnina", cioé per l'intestazione fittizia della ditta
denominata “Autoworld”, esercente il commercio all’ingrosso di lubrificanti,
pneumatici, vernici e carburanti (con sede lungo il viale Europa a Germaneto,
frazione di Catanzaro) (<<mio cognato è …inc… ha una colonnina là in
gestione, è indagato anche mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva
non lo indagavano e non pensavano neanche che fosse la mia, però mio cognato
che fa, va a lavorare, mio cognato parte dalla mattina va a lavorare veramente,
si guadagna la giornata, come ti devo dire? >>)
Orbene, come é fin troppo evidente, Mazzagatti Rocco e Scarfone Domenico
dispongono di informazioni troppo precise sulle indagini in corso e si mostrano
sicuri di poterle periodicamente "aggiornare", circostanza che lascia chiaramente
intendere che, come purtroppo accade ormai sempre più stesso, possono
evidentemente fare affidamento su una "talpa" all'interno di ambienti
istituzionali.
Tale circostanza, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e del fatto che i
soggetti che hanno la possibilità di procurarsi informazioni sono due elementi
di vertice della locale, fa ritenere la sussistenza di elementi specifici dai quale
desumere con certezza la sussistenza del pericolo di fuga non solo
relativamente a MAZZAGATTI Rocco e SCARFONE Domenico, ma a tutti
gli altri indagati, legati a Mazzagatti e a Scarfone da un fortissimo vincolo
associativo.
E' opportuno sottolineare che in un caso analogo di recente il G.i.p. presso il
Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito a
carico di alcuni esponenti della cosca Bellocco con le argomentazioni che di
seguito si riportano e che devono intendersi interamente richiamate ad integrazione
del presente decreto, in quanto si attagliano perfettamente anche alla posizione
degli odierni fermati:
<<ritenuto che l’Ufficio di Procura Distrettuale ha evidenziato elementi obiettivi
idonei a dimostrare la sussistenza in capo a ciascuno dei soggetti fermati, tutti
destinatari dell’addebito associativo di cui al capo a) della provvisoria rubrica, di
uno specifico, concreto ed attuale pericolo di fuga, desumibile:
a) dall’esistenza di una “talpa” (verosimilmente, nell’Arma dei Carabinieri)
in grado di accedere a notizie riservate o, comunque, di riferire
informazioni utili alla pianificazione o all’adozione di iniziative volte ad
eludere le investigazioni e a vanificare l’esecuzione dei provvedimenti
restrittivi che da qualche tempo i fermati sapevano o, quantomeno,
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temevano di dover subire, essendo al corrente delle accuse rivolte nei loro
confronti (oltre che nei confronti della detenuta Aurora Spanò) dapprima
dalla testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola (morta suicida il
28.8.2011, in esito al terrificante pressing psicologico al quale l’hanno
sottoposta i genitori e il fratello per interromperne la collaborazione con
la giustizia), quindi da Rita Stefania Secolo (amica della Cacciola nonché
sorella di Antonio e Gaetano Antonio Secolo, questi ultimi sottoposti ad
usura ed estorsione dai coniugi Bellocco-Spanò);
b) dalla circolarità delle informazioni che tipicamente caratterizza i
consorzi criminali e che fa ragionevolmente presumere che,
nell’approssimarsi dell’emissione delle misure cautelari, la notizia dei
provvedimenti restrittivi sarebbe stata divulgata tra gli associati,
consentendo agli stessi di darsi alla fuga o, comunque, di organizzarsi in
modo da minimizzare le conseguenze delle iniziative giudiziarie in corso
(estremamamente significativo in tal senso è l’episodio segnalato dalla
P.G. operante nei verbali di esecuzione relativi a Bellocco Domenico cl.
’81 e al di lui fratello Berto, episodio legato all’invio da parte del primo –
dopo le ore 22,00 del 5.3.2013, nelle fasi immediatamente antecedenti alla
sua cattura e al conseguente trasferimento in caserma – di un sms,
puntualmente intercettato dagli investigatori, contenente il perentorio
invito a dileguarsi rivolto a Berto con l’inequivoca espressione << scappa
via >>);
c) dalla comprovata disponibilità in capo alla cosca Bellocco (in passato
rivelatasi capace ed interessata a garantire ad alcuni affiliati, tra cui la
stessa Aurora Spanò, prolungati periodi di latitanza) di bunker e, in
genere, di supporti logistici (consistenti in strutture, mezzi e risorse
umane) in grado di assicurare ai sodali datisi alla fuga gli aiuti necessari
al mantenimento del loro stato di clandestinità>> (cfr. ordinanza di
convalida del fermo di indiziato di delitto e di contestaule applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. presso il
Tribunale di Palmi in data 9.03.13, pgg. 13-14).
Quanto alle posizioni di coloro che non rispondono del delitto di cui all’art 416 bis
c.p. perché non ritenuti intranei all’organizzazione criminale di stampo mafioso
oppidese solo a Scarponi Matteo è contestato un fatto di reato (di detenzione
illecita a fini di spaccio di 7 hg di sostanza stupefacente) che consente il fermo di
indiziato di delitto.
Si rileva come trattasi dell’amico fidato di Simone Pepe sicchè potrebbe contare
sugli stessi ausilii e rete di fiancheggiatori dei componenti dell’organizzazione
‘ndranghetistica.
Si evidenzia anche la particolare urgenza di provvedere, ancorchè il fatto
criminoso sia di competenza della Procura della Repubblica di Roma, attesa la
gravità delle condotte contestate e la necessità di evitare che l’indagato, avuta
conoscenza dell’esistenza di un’indagine a suo carico, possa darsi alla fuga.
Con l’esecuzione di tutti i fermi, infatti, verrà effettuata la discovery degli atti
(anche dell’intercettazione che riguarda la detenzione a fini di spaccio di ben 700
grammi di sostanza stupefacente) e, pertanto, Matteo Scarponi avrà cognizione
piena della sussistenza di un procedimento penale a suo carico per un fatto
criminoso molto grave (sanzionato peraltro con pene edittali alte) e potrebbe
decidere di fuggire.
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LE ESIGENZE CAUTELARI
Sussiste l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, lett. c), c.p.p., per l’associazione
criminale prevista e punita dall’art. 416 bis c.p., oltre che per i gravi reati fine.
Va subito detto che l’accertato ricorso dei gravi indizi di colpevolezza in relazione
al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., già sottrae ogni dubbio in ordine alla ricorrenza
delle esigenze cautelari che giustificano l'emissione della misura restrittiva più
afflittiva, nei confronti di tutti gli indagati a carico dei quali sono stati reputati
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione alla locale di
‘ndrangheta di cui al capo a).
Esiste comunque un concreto ed attuale pericolo che gli indagati commettano
delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) o, comunque, reati a
base violenta.
Lo si desume dalle specifiche modalità e circostanze delle condotte contestate.
La medesima tipologia del reato associativo in parola, che presuppone una scelta
destinata a durare nel tempo mediante l'adesione ad una struttura di valori
profondamente radicata nell'animo di chi l'abbia compiuta, evidenzia per sé sola - a
carico di tutti i soggetti ritenuti attinti da gravi indizi riguardo alla partecipazione
all'associazione per delinquere come sopra delineata - il pericolo di protrazione
della condotta criminosa, non a caso caratterizzata dalla permanenza in atto.
E' del pari evidente, d'altronde, che i singoli indagati i quali si sono resi autori ·dei
reati-fine presi in esame a suo tempo abbiano agito nella consapevolezza e con
l'intenzione di agevolare l'associazione, rafforzando il proposito criminoso dei
partecipi e il senso di coesione tra gli stessi.
Quella realizzata da Mazzagatti Rocco e Polimeni Domenico è un’organizzazione
di ‘ndrangheta improntata a peculiari regole e al costante condizionamento della
comunità che vi risiede.
Chi vi ha aderito - come tutti gli indagati che si è detto essere attinti da gravi
indizi riguardo alla loro affiliazione al sodalizio - a quel ''sistema" di valori, ancor
prima che di potere, ha operato una scelta di vita che ben difficilmente può
considerarsi reversibile, fondata com'è su una sicura contiguità di storia e di
tradizioni e su un tessuto associativo fatto di intese segrete, di appoggi
inconfessabili in seno alle forze dell'ordine o su liberi professionisti all'apparenza
irreprensibili : un vero e proprio "antistato" la cui pericolosità estrema - ravvisabile
nel rilievo che la sua esistenza corrompe, come s'è detto, la coscienza dei cittadini
che vi siano soggetti, ancor prima di fiaccarne la volontà - rende superflua persino
la valutazione dell'incensuratezza di taluni degli odierni indagati.
La struttura associativa sin qui delineata ha dimostrato, infatti, capillare
organizzazione, estrema professionalità nel delitto e proclività a delinquere,
predisposizione di uomini, mezzi, capitali, armi e luoghi di nascondiglio
soprattutto, in ragione della latitanza di alcuni tra i suoi esponenti (di cui si fa
esplicito cenno nelle conversazioni intercettate ed intercorse tra i membri
dell’associazione).
La presunzione di pericolosità sociale può essere superata solo ove si dimostrasse
che ciascun associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione
criminosa, cosa che ovviamente non è stata in alcun modo riscontrata.
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Peraltro, la storia giudiziaria e comunque le risultanze di altri procedimenti penali
insegnano che l’allontanamento dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso
difficilmente può avvenire su base volontaria.
Da una cosca e dalle sue regole, una volta entrati, non è possibile uscire né per
recesso (salvo esporsi a conseguenze molto pericolose o addirittura tragiche per la
propria vita) né per raggiungimento di limiti di età.
E’ che non si tratti di assioma ma di dato fattuale, lo spiegherà benissimo Pepe
Simone all’amico Scarponi Matteo. (conversazione nr 3448 delle ore 03.00: mi
hanno messo davanti ad un bivio…. Tu stai qua, oggi stai qua, domani può
essere che non ci stai più, qua stiamo tutti su una barca, sta bar…sta barca non
si lascia più manco se sta per affondare…..se affonda la barca tu devi affondare
con la barca, la barca non si deve lasciare…sei pronto?” e io ho detto ste parole
Mattè e qui…..e allora a me mi hanno dato il titolo mafioso! E io gli ho detto “io
su sta barca ci monto, ma io non devo essere scritto da nessuna parte, io non
devo risultare in mezzo a niente – gli ho detto io – il posto quello che dovrei
prendere io…….”)
Ed il concetto sarà di nuovo ribadito anche da Mazzagatti Pasquale in un dialogo
con la convivente Currò Marina. (conversazione nr 1602 del 2 marzo 2012: “non
lo so perché avevano mangiato qua e poi …inc… non so nemmeno se devo
scendere… già è probabile che devo scendere”… “…noi ne abbiamo passate…
“purtroppo non è che uno… comunque già uno che si sposta in un'altra città…
è molto diverso… no?…”;
Non si può poi fare a meno di considerare come su tutti gli indagati si riverberi
integralmente proprio l’elevato coefficiente di pericolosità della cosca cui è emerso
sono associati.
Tale sodalizio criminale ha infatti obiettivamente fatto mostra di potenzialità
criminali e tanto rende quanto mai attuali ed impellenti le esigenze di cautela che
sostanziano la ratio della presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p.
La locale di Oppido controlla il territorio di riferimento, ma ha ramificazioni nel
catanzarese e nella Capitale, controlla il mondo dell’impresa, ha ricchezze
immobiliari immense anche a Roma, smercia droga, armi, uccide.
L’analisi delle fattispecie criminose finora ricostruite in termini di obiettiva
inequivocità e la considerazione del complessivo assetto del sistema di relazioni
illecite individuato, invero, depongono di per sé in senso del tutto negativo in
ordine alla personalità di ognuno dei soggetti sottoposti alle indagini.
Questo giudizio negativo (che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e
specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di condotte
delittuose offensive dei medesimi interessi tutelati dalle norme incriminatrici già
violate) risulta rafforzato dalla straordinaria capacità criminosa dell’organizzazione
per delinquere di tipo mafioso di cui è stata ricostruita la struttura e della quale
sono stati individuati – ancora solo in parte - i singoli componenti.
La locale di Oppido ha origini e capacità criminali risalenti indietro nel tempo.
La presente indagine ha soltanto disvelato nuove componenti soggettive,
coagulate intorno ai nuclei storici dell’organizzazione.
Strutturata sulla base del nuovo assetto, la locale di Oppido Mamertina sembra
avere mantenuto inalterata la determinazione che ha da sempre caratterizzato
l’agire dei singoli componenti.
Determinazione delinquenziale, peraltro, facilmente riscontrabile dalla semplice
lettura delle conversazioni intercettate e dai “toni” e dalle “espressioni” con i quali
gli accoliti si rivolgono tra loro.
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La trama dei rapporti intessuti tra persone provenienti dal medesimo ambito
criminale, in uno con la perfetta organizzazione e suddivisione di compiti e ruoli,
costituiscono elementi che denotano l’elevato spessore criminale dei sodalizi e
delle persone che sono state finora individuate.
L’estrema pericolosità sociale degli indagati, dimostrata anche dalla natura dei
reati posti in essere, dalla sistematicità delle condotte illecite realizzate e dai
precedenti gravanti sugli stessi (Mazzagatti Rocco ha riportato una condanna per
associazione di tipo mafioso ed estorsione tentata nonché è stato destinatario di una
misura di prevenzione definitiva in data 28 aprile 2012, Ferraro Giuseppe ha una
condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio e tentato
omicidio e plurime condanne per detenzione illegale di armi, Scarfone Domenico
ha riportato una condanna per ricettazione, Ruffa Francesco ha precedenti per
estorsione ed è stato due volte destinatario di misure di prevenzione, Bonina Rocco
ha precedenti per armi ed estorsione, Rustico Giuseppe ha una condanna per un
tentativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), risulta
incontrovertibilmente provata.
Dalle parole di Simone Pepe si evince poi con assoluta certezza che le ritorsioni
nei confronti della cosca avversaria non sono affatto cessate né si sono esaurite con
l’uccisione dei responsabili della morte di Domenico Bonarrigo. (cfr conversazione
nr 897 del 5 ottobre 2012 “ancora solo quattro, me ne mancano altri tre… per
finire tutto…senti”)
Anzi è un dato acquisito che proseguiranno fintantoche non sarà operata
l’eliminazione fisica di tutti coloro che, a vario titolo, sono ritenuti coinvolti nella
decisione di uccidere un esponente della caratura mafiosa di Mimmo Bonarrigo.
Lo scontro armato tra le due ‘ndrine dunque attualmente potrebbe essere solo
sospeso.
Prova ne è il fatto che lo stesso Simone Pepe, dopo l’omicidio del patrigno, si è
allontanato da Oppido Mamertina temendo per la sua incolumità fisica, tanto che,
ogni volta che fa ritorno ad Oppido, non esce mai di casa e si premura di tenere
celata la sua trasferta, salvo comunicarla a quei pochi sodali che devono garantire
la sua incolumità fisica.
Trascrizione in forma parziale della conversazione ambientale, Linea 3025 progressivo
897 - RIT 1659/12 del 5/10/2012 delle ore 21.38.06, avvenuta all’interno dell’autovettura
tra:
SIMONE:
PEPE Simone
MATTEO:
SCARPONI Matteo
Omissis sino alle ore ore 21:47:14
SIMONE:
Oh… io sono partito che avevo
MATTEO:
non me ne frega un cazzo
SIMONE:
23 anni, ho fatto quello che ho fatto giù in Calabria… mi sono assunto le
mie responsabilità, di mio padre e…
MATTEO:
ma quanti ne hai acchiappati?
SIMONE:
dei miei fratelli e di tutti quanti
MATTEO:
ma quanti ne hai acchiappati?
SIMONE:
ancora solo quattro, me ne mancano altri tre.
MATTEO:
Per fare che?
SIMONE:
Per finire tutto …senti
MATTEO:
Altri tre che?
SIMONE:
Altre tre persone… Senti che ti sto dicendo
MATTEO:
Per fare tutto che?
SIMONE:
Tutto quanto… quello che ho iniziato.
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No, non ti sto capendo… …inc…
Quello che ho fatto giù in Calabria, Mattè.
Ti sto chiedendo, ma quanti ne hai schioppati (ndr. uccisi)? Aho!
Eh! Te l'ho detto… quattro.
Te ne mancano tre per fare che?
Per finire l'opera!
E poi?
E poi ho finito tutto!

L’associazione peraltro per tutto il periodo ha continuato a svolgere la propria
attività criminale, per nulla intimorita dalle eventuali indagini in corso di cui si è
mostrata perfettamente a conoscenza.
Non si può non rilevare infatti che in data 8 agosto 2012, presso gli uffici della
ditta Polimeni s.a.s è stata rinvenuta una periferica di registrazione che ha fornito la
certezza agli usuari di quei locali di un’attività di intercettazione in atto.
Gli indagati hanno però continuato a delinquere solo adottando ulteriori
accorgimenti, per evitare di essere ascoltati.
Basta pensare che, in data 29 novembre 2012, allorchè Zappia Cosmo, dopo poche
ore dall’omicidio di Zappia Attilio, si recava presso l’azenda Polimeni s.a.s per
incontrare Mazzagatti Giuseppe classe 1984 e chiedere conto di quell’assassinio,
riceveva risposte evasive dal suo interlocutore, evidentemente timoroso di potere
essere ascoltato.
Ma poi vi sono pure conversazioni di Mazzagatti Rocco con Scarfoni Domenico
contenenti espliciti riferimenti a conoscenze acquisite in merito proprio a questa
indagine, che si riportano al fine di appurare la bontà dell’asserzione.
Mazzagatti, nel dialogo del 30 gennaio 2013, al sodale riferiva di avere avuto
contezza di un’indagine a suo carico, in cui era coinvolto anche il cognato Ruffa
Francesco. (“mio cognato è …inc… ha una colonnina là in gestione, è indagato
anche mio cognato mio nipote, è normale se non l'aveva non lo indagavano e
non pensavano neanche che fosse la mia” …omissis… ieri… avantieri mi
chiama l'avvocato, l'avvocato dice: "ieri ti ho chiamato, lo sapete no? che avete
il telefono sotto controllo? “ed io da ora è che lo so avvocato” chiaro me lo dice
per telefono, lui sa perchè me lo dice, io neanche gli rispondo infatti faccio
parlare lui per telefono che lui certe volte parla in modo che lui sa quello che
dice”).
Questo dimostra l’assoluta scelta di campo fatta dagli indagati: non importa se gli
inquirenti indagano su fatti di reato in cui si è coinvolti; se occorre commetterne
altri, anche in ottica associativa, l’occhio di ingrandimento di una indagine, non ne
arresta né deve arrestarne il compimento.
La locale di Oppido Mamertina è apparsa come associazione strutturata
capillarmente ed agguerrita, i cui componenti, non esitano a ricorrere, come
dimostrato dalle conversazioni già menzionate, ad azioni violente per portare a
compimento gli obiettivi prefissati.
Sussistono inoltre le ragioni di cui alla lett. a) dell’art. 274 c.p.p., cioé specifiche
ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si
procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione
e la genuinità della prova.
Esse sono desumibili dall’ovvia necessità di meglio approfondire i fatti per cui si
procede ed altri a questi connessi, nonché di individuare ulteriori attività prestate
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dagli indagati a favore della cosca di appartenenza, in relazione alle quali è
indispensabile sottoporre gli indagati alla più grave delle misure coercitive
(essendo ben noto come la capacità d'inquinamento e d'intimidazione delle fonti di
prova costituisca una caratteristica peculiare dell’associazione criminosa di cui i
predetti soggetti sono dirigenti ovvero fanno parte).
E’, infatti, altissimo il rischio che ciascun indagato ponga in essere interventi
soppressivi di fonti accusatorie già esistenti o -facendo leva sulla forza di
intimidazione promanante da tutti gli indagati, trattandosi di appartenenti a temibili
‘ndrine, e sul conseguente stato di soggezione provocato- intimidisca ed
intimorisca testi che potrebbero rivelarsi chiave del presente procedimento e nel
futuro dibattimento, influendo con minacce, anche indirette, nell’acquisizione e
nella genuinità delle prove da assumere.
Nell’attuale fase dell’indagine occorre infatti ancora acquisire dele testimonianze
o, comunque, le dichiarazioni di chiunque potrebbe avere circostanze rilevanti da
riferire e al momento rimasto fuori del procedimento penale, in merito a gravi fatti
criminosi, tenuto conto del pericolo, innanzitutto, per la loro vita e incolumità
personale e, in secondo luogo e alla luce della novella legislativa dell’art. 500
c.p.p., di dispersione del materiale probatorio raccolto, avendo oramai le esposte
dichiarazioni valore essenzialmente endoprocedimentale.
Occorre infine rilevare, in relazione a tutti gli indagati, che i fatti non risultano
commessi in presenza di cause di giustificazione o di estinzione della pena, e che
tenuto conto dell’elevata pena edittale prevista per i reati contestati, non vi sono
elementi per ritenere che in caso di condanna gli indagati possano usufruire della
sospensione condizionale o che le pene possa essere oggetto di integrale
estinzione.
Non è formulabile nei confronti degli indagati una prognosi di autodisciplina,
necessaria per il rispetto degli obblighi connaturati a una misura meno afflittiva
della custodia cautelare in carcere.
La custodia in carcere appare proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che
si ritiene possa essere irrogata.
La misura custodiale in carcere per il reato associativo è, del resto, obbligatoria ex
art. 275 c.p.p.
Spiega infatti piena efficacia la presunzione ex lege di adeguatezza della misura
della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p., non constando
peraltro elementi da cui dedurre il presupposto negativo dell’insussistenza di
esigenze cautelari.
Sul punto la Suprema Corte341 ha precisato: “In tema di custodia cautelare in
carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo
mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di
pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che
l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa,
con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto
dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la
341
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prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti
l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che
rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente
dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo
all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove
non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la
presunzione di pericolosità”.
Ed ancora: “Allorché ricorrano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di
associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della
custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari,
che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di
dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre
l'obbligo della motivazione diventa più rigoroso nell'ipotesi in cui l'indagato abbia
posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze
cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto
sui quali la prognosi positiva può essere fatta” 342. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
immune da vizi il ragionamento del giudice di merito che aveva addirittura
sottolineato l'esistenza, in positivo, del "periculum in libertate" derivante dalla
persistenza, in capo all'indagato, del vincolo associativo).

Si impone, pertanto, il fermo per gli indagati.
MAZZAGATTI Rocco, PEPE Simone, MAZZAGATTI Giuseppe classe 1984,
DE PASQUALE Antonino, RUSTICO Leone, RUSTICO Giuseppe,
RUSTICO Pasquale, BONINA Rocco, POLIMENI Cosmo, POLIMENI Paolo,
RUFFA Rocco Alessandro, MAZZAGATTI Francesco, ZAPPIA Diego,
MURDICA Carmine, LENTINI Domenico, PEPE Valerio, PEPE Leandro,
SCARFONE Domenico, SCARPONI Matteo, FERRARO Giuseppe

342

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4291 del 14/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998 ) Rv.
211412
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IL SEQUESTRO PREVENTIVO
Alla stregua dei prospettati elementi di prova deve essere disposto, ai sensi degli
artt. 321 comma 3 bis c.p.p. e 416 bis, 7° comma, c.p., in via d’urgenza, il
sequestro preventivo di tutti i beni che “servirono o furono destinati a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o
che ne costituiscono l’impiego”.
L’art. 416 bis comma 7 infatti statuisce “nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o che ne
costituiscono l’impiego”.
Nel comma 8, è poi prevista una specificazione del comma precedente (e di tutti
gli altri inseriti nell’art 416 bis c.p.) ovvero la sua estensibilità alla camorra e
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Vi è da rilevare che con l’emissione del presente provvedimento (che imporrà
una pronuncia del Giudice) si verificherà la discovery degli elementi
investigativi e ciò rende, per ovvi motivi, grave, specifico e concreto il pericolo
di abili manovre finalizzate a determinare l’immediato svuotamento dei
patrimoni riferibili, direttamente o meno, agli indagati per il reato associativo.
Invero, già con riferimento al sequestro facoltativo di cose di cui è consentita la
confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p., del resto, la Suprema Corte aveva ritenuto in
passato “la sufficienza dell’esistenza di un mero nesso strumentale tra la res e la
perpetrazione del reato”, non essendo necessario che la cosa fosse
strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che dovesse
essere specificatamente predisposta, fin dall’origine o per successiva modifica,
per l’azione criminosa (Cass. sez. VI, 11.12.96, n. 3334, Oliverio).
Invece, nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 (cose passibili di confisca
facoltativa) e 2-bis c.p.p. (nell’ambito dei reati dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione) la prognosi di pericolosità di cui all’art. 321 co. 1
scaturente dalla libera disponibilità dei beni è sostituita da un’omologa
presunzione legale.
In buona sostanza, nelle ipotesi menzionate, non occorrerà provare il c.d
periculum in mora (di cui al primo comma dell’art 321 c.p.p) ovvero che la
disponibilità di una certa cosa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di
un delitto perché la pericolosità è per così dire presunta.
In tali casi quindi, l’A.G. deve limitarsi a fornire adeguata contezza delle ragioni
che l’hanno indotta all’emissione del decreto, ragioni cui naturalmente non è
estranea la dimostrazione della qualificazione giuridica della res quale prezzo,
prodotto, profitto e via seguitando dell’attività illecita (cfr., Cass. sez. III,
23.3.93, Bertelli, in CED Cass. 193403) con l’ulteriore precisazione che, in
questo caso, a differenza di quanto previsto dal comma 1, il nesso pertinenziale
(la “strumentalità”) non consta della concreta potenzialità offensiva del bene,
quanto della sua riconducibilità ad una delle ipotesi indicate dall’art. 240 c.p.,
dall’art. 416 comma 7 c.p. ovvero dalla legislazione speciale (cfr., Cass. sez. VI,
26.8.99, Sicignano, in CED Cass. 214173).
Peraltro, il richiamo operato dall’art 321 comma bis c.p.p. alle disposizioni di
diritto sostanziale (con conseguente anticipata obbligatoria applicazione del
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provvedimento cautelare nel corso del procedimento penale) lascia chiaramente
intendere che ci si trovi di fronte a disposizione normativa costituente una mera
specificazione del disposto dell’art. 240 co. 2 c.p. (così Cass. sez. VI, 13.6.01,
Curtò, in CED Cass. 221361), ossia delle ipotesi di c.d. confisca obbligatoria
regolate dal diritto sostanziale.
I presupposti per operare un sequestro preventivo sono rappresentati:
- da un accertamento sommario della consumazione del reato (cfr., ex
plurimis: Cass. sez. VI, 24.2.99, n. 741);
- dalla verifica dell’esistenza di un sufficiente quadro probatorio sulla scorta
del quale determinare la somma o i valori stimati frutto dell’attività illecita;
- dalla possibilità di esclusione dell’appartenenza dei beni ad un terzo estraneo
ovvero dell’esistenza di diritti acquisiti sui medesimi da parte di terzi in buona
fede;
- della valutazione circa l’entità delle possibili restituzioni a favore dei
danneggiati.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha avuto modo di precisare che:
- non è richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo
essere detti beni diversi dal provento (profitto o prezzo che, pur se non
reperiti, debbono tuttavia essere certi nella loro “esistenza”) del reato stesso
(Cass. 19.1.05, P.M. in proc. Nocco; Cass. 27.1.05, Baldas; Cass. 3.7.02, P.M.
in proc. Silletti);
- il provvedimento ablatorio, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, può
disporsi anche nei confronti di uno solo dei concorrenti per l’intero importo
del ritenuto prezzo o profitto del reato (cfr., Cass. 16.1.04, Napolitano, cit.),
anche se lo stesso non sia affatto transitato o sia transitato in minima parte nel
suo patrimonio e sia stato invece appreso materialmente da altri (cfr., Cass.
2.12.04, Ricciotti).
Basta dunque provare il fumus del reato.
Nel caso di specie, trattasi, prevalentemente, di beni o attività imprenditoriali,
frutto di reimpiego di capitali illeciti del gruppo criminale.
I beni di cui con il presente provvedimento si chiede il sequestro (ci si riferisce
al supermercato Conad di Oppido Mamertina, al distributore di benzina ad
insegna Esso sito in Germaneto di Catanzaro, ai beni di Scarfone Domenico), in
verità, costituiscono prevalentemente il “prodotto” e “profitto” del reato di cui
all’art. 416bis c.p. e sono di conseguenza suscettibili di confisca obbligatoria ai
sensi dell’art. 416 bis comma VII c.p., che, come detto, espressamente prevede
tale conseguenza nei confronti di chi sia condannato per il reato di
partecipazione all’associazione mafiosa in relazione alle “cose che costituiscono
il prodotto e il profitto” di tale delitto.
In ogni caso, comunque, i beni da sequestrare sono suscettibili di confisca ai
sensi dell’art. 240, comma I, c.p., che, a sua volta, prevede che, in caso di
condanna, indipendentemente dal titolo del reato che ne costituisce oggetto, il
giudice possa ordinare la confisca delle cose che ne siano il prodotto o il
profitto.
Gli altri beni (gli uffici della ditta Polimeni s.a.s.) da sottoporre a sequestro,
comunque, costituiscono all’evidenza, beni “che servirono o furono destinati a
commettere il reato o che ne costituiscono l’impiego”, sempre suscettibili di
confisca obbligatoria ex art. 416 comma VII c.p.
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La circostanza, pertanto, che tutti gli indicati beni siano suscettibili di confisca,
legittima quindi l’applicazione di un provvedimento di sequestro preventivo,
ricorrendo l’ipotesi specifica di cui al secondo comma dell’ art. 321 c.p.p., che
consente di pervenire al sequestro dei beni prescindendo dalla necessità di
operare un giudizio prognostico sulla pericolosità connessa alla libera
disponibilità degli stessi, dovendosi ritenere che di per sé tali beni siano
obiettivamente “pericolosi”.
Sotto tale profilo, il tenore letterale della norma non lascia adito a dubbi e la
giurisprudenza di legittimità offre una interpretazione assolutamente univoca e
conforme: in particolare, per tutte, si ricordano Cass. Pen. Sez. VI 21 ottobre
1994, secondo cui “il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la
confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera
disponibilità delle cose medesime, le quali proprio perché confiscabili sono di
per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in
materia di confisca facoltativa e obbligatoria” e, parimenti, Cass. Pen. Sez. VI
17 marzo 1995 n. 1022, secondo cui “per l’applicabilità del sequestro
preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p. non occorre necessariamente la
sussistenza dei presupposti previsti dal comma I per il sequestro preventivo
tipico ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità…”.
Anche a voler ritenere che nel caso concreto non ricorrano i presupposti di cui
all’art 321 comma 2 bis c.p.p., in ogni caso è ravvisabile il periculum in mora
che consente anche ex art. 321, comma 1, c.p.p., il sequestro preventivo di tali
beni, la cui libera disponibilità da parte degli indagati determina in modo
evidente l’aggravamento e la protrazione di tutti i reati già commessi ed, in
particolare, di quello associativo.
Infatti, l’attività investigativa svolta ha dimostrato che gli uffici della Polimeni
s.a.s sono stati utilizzati anche quali locali atto ad ospitare uomini d’onore per lo
svolgimento di riunioni e pertanto l’immobile può giuridicamente essere
qualificato come “cosa pertinente al reato (di cui all’art 416 bis c.p.p) per cui si
procede”.
Il rapporto pertinenziale con il delitto di associazione di stampo mafioso è
ravvisabile nella concreta destinazione del bene alla commissione del reato.
E’ di solare evidenza infatti che una riunione rappresenta infatti un momento
“fluido” e “dinamico” della partecipazione alla vita associativa criminale.
Del pari, determina l’aggravamento e comunque la protrazione degli effetti del
reato di intestazione fittizia di beni con l’aggravante dell’agevolazione della cosca
mafiosa, il mantenimento della libera disponibilità delle attività Conad sita in
Corso Aspromonte ad Oppido e del distributore Esso di Germaneto gestito dalla
ditta Autoworld di uffa Rocco Alessandro.
Nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare
reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento
dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata
ipotesi di reato (non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza) nonché
del vincolo di pertinenza che deve legare la res al reato e del periculum in mora
quale necessità di prevenzione.
I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente
la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un
controllo sommario, e la concretezza e attualità dell'esigenza di prevenzione.
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Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia
suscettibile d'essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze
del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che
l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
Occorre, però, che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Nella vicenda in esame, non vi è dubbio che, ove il vincolo reale non venisse
disposto, si concederebbe di fatto ad altri componenti della cosca MazzagattiPolimeni-Bonarrigo (molti dei quali certamente ancora non compiutamente
identificati) di poter usufruire dell’immobile quale sede di riunioni di mafia,
illecite e, per loro natura, segrete.

P. Q. M.
Visti gli artt. 384, 386 comma 5° e 284 comma 1° c.p.p.
DISPONE
il FERMO di :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PEPE Simone, nato a Roma il 17.08.1989, residente ad Oppido
Mamertina in via Ugo Foscolo nr. 7;
MAZZAGATTI Rocco, nato ad Oppido Mamertina il
24.08.1973, ivi residente in Corso Aspromonte nr. 140;
MAZZAGATTI Giuseppe nato a Cinquefrondi il 20.09.1984,
residente ad Oppido Mamertina in via Circovallazione Ovest nr.
14
DE PASQUALE Antonino, nato ad Oppido Mamertina il
30.08.1985, ivi residente in via Antonio Maria Curcio nr. 37;
RUSTICO Leone, nato a Taurianova il 03.11.1981, residente ad
Oppido Mamertina in Corso Aspromonte nr. 129;
RUSTICO Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il 18.06.1980,
residente a Catanzaro in via Cassiodoro nr. 59;
RUSTICO Pasquale, nato a Taurianova il 21.02.1985, residente
ad Oppido Mamertina in via Cilea nr. 2;
BONINA Rocco, nato ad Oppido Mamertina in data
08.10.1978, ivi residente in piazza Calabria nr. 10;
SCARFONE Domenico, nato ad Oppido Mamertina il
03.07.1957, risedente a Genzano di Roma in via Renzo
Vespignani nr. 9;
POLIMENI Cosmo, nato ad Oppido Mamertina il 25.08.1987,
ivi residente in via Strabone nr. 2;
POLIMENI Paolo, nato ad Oppido Mamertina il 27.05.1981,
ivi residente in via Strabone nr. 2;
RUFFA Rocco Alessandro, nato ad Oppido Mamertina il
05.08.1991, residente a Borgia (CZ);
MAZZAGATTI Francesco, nato ad Oppido Mamertina il
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26.8.1991, ivi residente in via Circovallazione ovest nr. 14;
14. ZAPPIA Diego, nato ad Oppido Mamertina il 14.06.1985, ivi
residente in via Terni nr. 22;
15. MURDICA Carmine, nato ad Oppido Mamertina il 05.02.1993,
ivi residente in via Genova nr. 25;
16. LENTINI Domenico, nato ad Oppido Mamertina il 22.05.1994,
ivi residente in via Ugo Foscolo nr. 18;
17. FERRARO Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina il
06.12.1968;
18. PEPE Valerio, nato a Roma il 27.07.1991, ivi residente in via
Salvatore Lorizzo nr. 115;
19. PEPE Leandro, nato a Roma il 12.08.1974, ivi residente in via
Giacomo Gobbi Belcredi nr. 36;
20. SCARPONI Matteo, nato a Roma il 11.04.1992, ivi residente in
via Candido Manca nr. 7;

Gli Ufficiali e Agenti di P.G. che eseguiranno il presente provvedimento:
a) daranno immediata notizia dell'esecuzione al Pubblico Ministero del luogo in
cui sarà eseguito, trasmettendo il verbale di fermo anche a questo Ufficio;
b) informeranno inoltre immediatamente dell'esecuzione del fermo l'Avvocato
nominato d'ufficio e, comunque, il difensore che il fermato nominerà al momento
del fermo ed, inoltre, senza ritardo, daranno notizia ai familiari del fermato
dell'avvenuto fermo;
c) condurranno il fermato al più presto e, comunque, non oltre le ventiquattro ore,
nella Casa Circondariale o Mandamentale del luogo di esecuzione del fermo, a
disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
Visti gli artt. 416-bis, 7° comma, c.p. 321 c.p.p.;

DISPONE
il sequestro preventivo in via d’urgenza, dei seguenti beni:
-Supermercato ad insegna Conad sito in viale Europa di Oppido Mamertina
-Uffici della Polimeni s.a.s con sede ad Oppido Mamertina
-Distributore di benzina ad insegna Esso sito in Germaneto di Catanzaro
Reggio Calabria, 21 novembre 2013
I PUBBLICI MINISTERI
Dott. Giovanni Musarò – Sost Proc DDA
Dott.ssa Giulia Pantano - Sost. Proc. DDA
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Dott. Salvatore Dolce – Sost. Proc

V° IL PROCURATORE della REPUBBLICA
dr Federico Cafiero De Raho
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Simone, Pepe Leando, Pepe Luca da Cirillo Vincenzo,
grazie alla mediazione di Mazzagatti Francesco,
Murdica Carmine e Paiano Francesco, nel febbraio
2013.

pagine 228-253

-

le intestazioni fittizie

pagine 254

a) intestazione fittizia del supermercato CONAD sito in
Oppido Mamertina
pagine 255-258
b) intestazione fittizia della ditta Autoworld esercente
un’attività di distributore di carburante a Germaneto
di Catanzaro
pagine 259267

CAPITOLO VII
i partecipi alla locale

pagine 268-271

1) MAZZAGATTI Rocco:

pagine 272 - 274

-

le risultanze del procedimento Crimine su Mazzagatti
Rocco
pagine 274- 276

-

le risultanze del procedimento “Reale” su Mazzagatti
Rocco
pagine 277- 292

-

le risultanze del procedimento “Infinito” su Mazzagatti
Rocco
pagine 293-294

-

le risultanze del presente procedimento su Mazzagatti
Rocco
pagine 294-329
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2) SCARFONE Domenico

foglio nr. 913

pagine 330- 393

3) MAZZAGATTI Giuseppe classe 1984

pagine 394- 413

4) DE PASQUALE Antonino

pagine 414-440

5) RUSTICO Leone

pagine 441-450

6) RUSTICO Giuseppe

pagine 451-458

7) RUSTICO Pasquale

pagine 459- 476

8) BONARRIGO Francesco

pagine 477- 486

9) BONINA Rocco

pagine 487-510

10) POLIMENI Domenico

pagine 511- 543

11) POLIMENI Cosmo

pagine 544- 550

12) POLIMENI Paolo

pagine 551-561

13) RUFFA Rocco Alessandro

14) PEPE Simone

pagine 562-578

pagine 579- 660

15) MAZZAGATTI Francesco

pagine 661- 695

16) ZAPPIA Diego

pagine 696- 702
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17) MURDICA Carmine

foglio nr. 914

pagine 703-737

18) LENTINI Domenico

pagine 738-753

19) CIRILLO Vincenzo

pagine 754-766

20) PEPE Valerio

pagine 767-783

21) PEPE Luca

pagine 784-807

22) PEPE Leandro

pagine 808-821

CAPITOLO VII:

LE ALTRE POSIZIONI

1) FERRARO Giuseppe : il coinvolgimento nel duplice omicidio Raccosta
Francesco e Putrino Carmine
pagine 822-826
2) SCARPONI Matteo

pagine 827-829

3) CONDINA Mariachiara

pagine 830-834

Il pericolo di fuga- il fermo – le altre esigenze cautelari ed il sequestro
preventivo in via d’urgenza…………………………………………...pagine 835849
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